Piacenza
16 settembre 2021
prot.

FTP.95.2021

AVVISO DI SELEZIONE FIGURANTI PER L’OPERA
ERNANI
La FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA indice una selezione per l’individuazione di
N°8 FIGURANTI UOMINI E N° 2 FIGURANTI DONNE per l’opera ERNANI di Giuseppe Verdi.
La selezione si svolgerà giovedì 30 settembre 2021, presso la Sala Scenografi del
Teatro Municipale di Piacenza.
REQUISITI
La selezione è volta a individuare n° 8 figuranti uomini e n° 2 figuranti donne con età
compresa fra i 18 e i 35 anni, di taglia non superiore alla 50 e con attitudine ai
movimenti scenici.
I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro.
RAPPORTO CONTRATTUALE
Il rapporto contrattuale, nella forma della prestazione artistica, comprenderà:
• Le prove dell’Opera (compreso Antepiano, Assiemi, Antegenerale e Generale)
previste dal 22 novembre 2021 al 16 dicembre 2021 presso il Teatro Municipale di
Piacenza e il giorno 3 febbraio 2022 presso il Teatro Comunale di Ferrara.
È obbligatoria la presenza, sulla base della programmazione definita dalla Direzione
della Fondazione.
• Le recite in programma:
- il 17 e 19 dicembre 2021 presso il Teatro Municipale di Piacenza
- il 4 e 6 febbraio 2022 presso il Teatro Comunale di Ferrara
- l’11 e 13 febbraio 2022 presso il Teatro Valli di Reggio Emilia
Durante il periodo contrattuale non verranno accordati permessi.
A ciascun figurante sarà corrisposto un cachet di € 250,00 a recita per n° 6 recite.
Il compenso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge ed è
comprensivo del periodo di prove.
CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 di mercoledì 29 settembre
2021, compilando il modulo disponibile al link http://eepurl.com/dLOf6g e seguendo
la procedura per l’invio della seguente documentazione:
• scansione della mail con il riepilogo dei dati, inviata in automatico dal programma,
debitamente firmata
• breve curriculum (in formato Pdf o Word)
• due foto (primo piano e figura intera)
SELEZIONI
La Fondazione strutturerà le selezioni in ossequio alle norme per il contenimento
della diffusione del Covid-19.
Ai candidati verrà comunicato orario di convocazione e protocollo di condotta.
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