
 
 
 
 
 

BANDO DI AUDIZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in onda su Disney Channel 
 
 
 

AUDIZIONI MILANO - 3 Giugno 2014 
 

Si annunciano le audizioni per la ricerca di due nuovi talenti 
per la seconda stagione della serie tv “Cata e i misteri della sfera” 

 
 
Le audizioni si terranno martedì 3 giugno 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). 
 
Cata e i Misteri della Sfera racconta gli amori, i sogni e le ambizioni di Catalina e di un gruppo di 
ragazzi che frequentano la scuola d'arte di Laguna Desesada. Improvvisamente la vita degli 
abitanti di questo paese viene sconvolta dall'arrivo di due ragazzi identici, Adrián e Leo: due cloni 
provenienti da un'altra dimensione, un mondo tecnologicamente avanzato ma privo di emozioni 
umane. Con l'appoggio della famiglia e degli amici, Catalina riesce ad aiutare i gemelli 
nascondendo la loro vera identità, guidandoli alla scoperta dell'amore, dell'amicizia, della passione 
per la musica e per la danza. Catalina si renderà conto che la sua missione principale è impedire 
che i gemelli vengano scoperti e individuati da una potente organizzazione che vuole catturarli e 
impossessarsi del loro segreto.  
 
La prima serie di “Cata e i misteri della sfera” è in onda in Italia dal 26 maggio 2014 su Disney 
Channel, coprodotta da Yair Dori e Funwood Media. In Argentina è in onda dal dicembre 2013 con 
il titolo “Señales del fin del mundo”.  
I candidati prescelti si uniranno al cast ufficiale a Buenos Aires. 
 



Si cercano due giovani talenti: 
 

 
- 1 Uomo  
- 1 Donna 

Cantanti/Attori con predisposizione alla danza 
Bella presenza 
Età peferibilmente 18 – 22 anni. Età scenica 16-18 anni. 
Conoscenza minima di base della lingua spagnola 

 
Disponibilità a trasferirsi in Argentina, periodo di lavoro da Luglio 2014 a Novembre 2014 
 

 

PROVE AUDIZIONE  

 

• CANTO: tutti i candidati dovranno preparare due brani pop a scelta (premunirsi di base su cd 

audio) 

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

propria scelta della durata massima di 2 minuti in lingua italiana. 

È fortemente gradito che il medesimo monologo venga presentato anche nella versione in 

lingua spagnola 

•  DANZA: verrà insegnata una coreografia in sede di audizione 

 
 

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@mas.it indicando: 

- nome e cognome 

- recapito telefonico 

 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISCRIZIONI INCOMPLETE 

 

Alla ricezione del materiale ricevuto farà seguito una mail di conferma con tutte le 

specifiche relative alla convocazione per l’audizione.  

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE  

IL 30 MAGGIO 2014 


