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“50 SFUMATURE” Il Musical 

 
Regia di Matteo Gastaldo 

Direzione musicale di Fabio Serri 
 
 
 

AUDIZIONI MILANO 12 e 13 Maggio 2014 
 

Si annunciano le audizioni per la ricerca dell’intero cast di 
“50 SFUMATURE - Il Musical” 

 
 

Italia - Stagione Teatrale 2014/2015 
Periodo di lavoro da Ottobre 2014 a Marzo 2015 

con debutto a Milano 
 
 
Le audizioni si terranno il 12 e 13 Maggio 2014 dalle ore 10.00 presso la 
sede del MAS Music, Arts & Show - via Privata Antonio Meucci 83, 
Milano. E’ richiesta la disponibilità per l’intera giornata (fino alle ore 19.00). 
 
 
 

I CASTING SI TERRANNO SU APPUNTAMENTO E PREVIA SELEZIONE SU CURRICULUM 
 
 
 
 

 



Dopo il successo di Broadway, Francia, Germania e Olanda arriva ora anche in Italia “50 sfumature! Il 
musical”: l’originale, ironica ed irriverente parodia del celebre romanzo “Cinquanta sfumature di grigio”. 
 
Grandi voci, senso comico ed umoristico sono le caratteristiche che ricerchiamo in ciascun interprete di 
questo originalissimo, ridicolo e bizzarro show. 
 

La storia: tre donne, con esperienze e ossessioni differenti, seguono con entusiasmo la lettura di un 
romanzo, dove una giovane e ingenua studentessa s’innamora di un uomo d’affari bello e di successo, 
amante di pratiche sessuali non convenzionali… 

Un argomento scottante, un romanzo di successo e tre adorabili signore appartenenti a un gruppo di 
lettura. Tutto in un unico musical. In questa parodia, la trama erotica del romanzo lascia spazio a uno 
spettacolo esilarante, divertente ed eccessivo. 

Si cercano artisti per i seguenti ruoli: 
 
 
 

PERSONAGGI 
 

PAM _ donna, club di lettura.  
Forte, sicura di sé. Deve avere forti doti comiche. 
Attrice – cantante. Età scenica 30/40 anni 
Registro vocale: Contralto  
 
CAROL _donna, club di lettura.  
Donna piccolina, insicura, adorabile. Deve avere forti doti comiche. 
Attrice – cantante. Età scenica 30/40 anni 
Registro vocale:  Soprano 
 
BEV_donna, club di letture /KATHARINE_ coinquilina di Ana 
(doppio ruolo)  
Bev_ casalinga di periferia, amante del divertimento ma responsabile.  
Kate_coinquilina di Ana, spesso ubriaca. Divertente e presuntuosa. 
Deve avere forti doti comiche 
Attrice – cantante. Età scenica 30/40 anni 
Registro vocale: Mezzo Soprano 
 
ELLIOT_ uomo, fratello di Christian/ENSEMBLE 
Deve avere un corpo muscoloso, a suo agio nell’apparire senza t-shirt e nell’eseguire allusive 
coreografie sensuali. 
Ballerino – attore – cantante. Età scenica 20/30 anni 
Registro vocale: Baritono 
 
ANA_ studentessa prossima alla laurea 
Innocente, deve sapere interpretare la donna ingenua ma anche ammiccante. Deve avere forti doti 
comiche. 
Attrice – cantante. Età scenica 20/25 anni 
Registro vocale: Soprano 
E’ gradito fisico taglia forte. 
 
CHRISTIAN_uomo, miliardario uomo d’affari 
Sicuro di sé, sexy e sensuale. Deve avere attitudine alla danza e grande senso dell’ironia a mostrare il 
proprio fisico. Deve avere forti doti comiche.  
Attore – cantante. Età scenica 25/40 anni di qualsiasi tipologia fiscia. 
Registro vocale: Baritenore  
 
JOSE_uomo, amico di Ana con mire romantiche nei suoi confronti/ENSEMBLE 
Macho e sensibile. Bella presenza. Deve evere forti doti comiche e canore, ottime attitudini alla danza. 
Attore – cantante. Età secnica 20/30 anni  
Registro vocale: Baritenore  
E’ gradita etnia latina/sudamericana. 



 
BALLERINA 
Ottima ballerina. Bella presenza. Deve essere a proprio agio ad appararire in lingerie sul palco e ad 
eseguire coreografie molto sensuali. Attitudine al canto. 
E’ gradita esperienza di pole dance.  
 
BALLERINO 
Ottimo ballerino. Bella presenza. Deve essere a proprio agio ad appararire senza t-shirt sul palco e ad 
eseguire coreografie molto sensuali. Attitudine al canto. 
 
 

PROVE AUDIZIONE  

 

• CANTO: tutti i candidati dovranno preparare a memoria una canzone pop up tempo e una ballad a 

propria scelta da eseguire con spartito musicale o con base registrata su CD audio. Per ciascuna 

canzone si richiede di scegliere (per quanto possibile) una sezione della durata massima di 1 

minuto che metta in luce le proprie qualità vocali. 

• RECITAZIONE: tutti i candidati dovranno preparare a memoria un monologo di carattere brillante a 

propria scelta della durata massima di 2 minuti. 

• DANZA: verrà insegnata una coreografia in sede di audizione. Per questa prova tutti i candidati 

dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo. Per le donne è obbligatoria una prova 

coreografica sui tacchi 

 
 

ISCRIZIONE AI CASTING 

 

Per partecipare alle audizioni è necessario iscriversi inviando una mail con il proprio CV 

corredato di 2 foto (primo piano e figura intera) a casting@50sfumatureilmusical.it indicando: 

- nome e cognome 

- recapito telefonico 

- registro vocale 

- eventuale ruolo per cui ci si vuole candidare (da indicare già nell’oggetto della mail) 

 

 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISCRIZIONI INCOMPLETE 

 

Verrà effettuata una pre-selezione sulla base del materiale ricevuto alla quale farà seguito una 

mail di conferma con tutte le specifiche relative a data e orario di convocazione per l’audizione. 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL 5 MAGGIO 2014.  

I call back si terranno il 9 e 10 Giugno  2014. 

 

www.50sfumatureilmusical.it 


