SELEZIONE MIMI
PER L’OPERA Traviata
La Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e i Teatri di OperaLombardia indicono una selezione
per individuare 6 mimi che prendano parte alla produzione dell’opera Traviata di Giuseppe Verdi
con la regia di Luca Baracchini, che si svolgerà nei seguenti Teatri:
a)
b)
c)
d)

Teatro
Teatro
Teatro
Teatro

Amilcare Ponchielli (CR): n. 2 recite - 2, 4 dicembre 2022
Sociale (CO): n. 2 recite – 9, 11 dicembre 2022
Grande (BS): n. 2 recite – 16, 18 dicembre 2022
Fraschini (PV): n. 2 recite – 12, 14 gennaio 2023

La selezione per tutte le piazze si svolgerà lunedì 3 ottobre dalle 10 alle 17, presso il ridotto del Teatro
Ponchielli di Cremona (Corso Vittorio Emanuele II, 52, 26100 Cremona CR)
Requisiti
- Attitudine ai movimenti scenici
- essere maggiorenne al 3 ottobre 2022
- Permesso di soggiorno in corso di validità per i candidati extracomunitari
_________________________________________________
Periodo di impegno per il periodo di produzione
Non tutti i mimi saranno impegnati sul periodo di prova completo:
- Prove: dal 21 al 30 novembre 2022 c/o Teatro Ponchielli (CR)
- Recite: n. 8 recite il 2, 4, 9, 11, 16, 18 dicembre 2022 e 12, 14 gennaio 2023
_______________________________________________
Contratto e retribuzione
Il contratto, e la relativa retribuzione, sarà stilato in base al CCNL Scritturati del 19 aprile 2018 con
aggiornamento al 1° gennaio 2020 con riferimento alla categoria MIMO.

Candidatura
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 23 settembre compilando il modulo
disponibile al link https://forms.gle/JoVYPnEWGtQPTNYo6 e ivi seguendo la procedura per l'invio
della seguente documentazione:
• copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR
445/2000)
• curriculum vitae debitamente firmato. Costituirà titolo preferenziale aver maturato precedenti
esperienze lavorative in teatro o presso istituzioni musicali e/o aver frequentato corsi di
specializzazione in recitazione (nel curriculum specificare dove)
• n. 2 foto: primo piano e figura intera
Non si terrà conto delle domande inviate dopo il termine indicato.
Per informazioni scrivere all’indirizzo lorenzo.delpecchia@teatroponchielli.it
A partire da lunedì 26 settembre i candidati riceveranno mail di conferma di avvenuta iscrizione e
convocazione alla selezione.
Cremona, 6 settembre 2022

La Direzione

