
 
 

 

Direzione artistica Nicola Piovani 
 

 

Audizioni per lo spettacolo musicale  
 

PIPPI CALZELUNGHE  
 

di Astrid Lindgren 
traduzione di Sagitta Alter e Carlotta Proietti 

 

da un’idea di  

GIGI PROIETTI 
 

              scene e costumi                                   direzione musicale                            supervisione musicale 
              Susana Proietti                                 Giovanni Maria Monti                                 Mario Vicari 
 

organizzazione generale 
Alessandro Fioroni 

 

regia e coreografie  
Fabrizio Angelini 

in collaborazione con Gianfranco Vergoni 
 

Impegno richiesto: da fine novembre 2022 all’inizio di gennaio 2023,   

con eventuale ripresa nella stagione successiva 

_____________________ 
 

Si cercano i seguenti ruoli:  
 

 

PIPPI 
 

Età anagrafica minima 18 anni. Età scenica 12-16 anni. Attrice-cantante con ottima attitudine  
al movimento coreografico e con capacità ginnico-acrobatiche. Grande carica ed energia,  
versatilità e un pizzico di follia sono le doti richieste. Oltre alla assoluta mancanza di vertigini… 

 
TOMMY e ANNIKA 

 

Età anagrafica minima 18 anni. Età scenica 12-16 anni. Attore e attrice con ottima attitudine  

al canto e al movimento coreografico. Fratello e sorella, amici di Pippi che ammirano con stupore,  
e sono da lei continuamente coinvolti nelle sue avventure. 
 



• Inviare richiesta di ammissione, contenente i dati anagrafici, gli estremi di un documento di identità e la 

reperibilità (indirizzo, telefono, e-mail…) all’indirizzo e-mail audizioni@pippicalzelunghe.eu entro e 
non oltre il 4 settembre 2022 

• Allegare alla domanda il proprio curriculum professionale dettagliato (indicando l’altezza, la formazione 
e le esperienze professionali, e segnalando eventuali specializzazioni), una fotografia in  primo piano e 
una a figura intera 

• Sarà effettuata una preselezione sulla base della documentazione inviata; solo i candidati selezionati 
saranno contattati via telefono o e-mail entro il 12 settembre 2022 e convocati per le audizioni che 
avranno luogo nella terza decade di settembre 2022, e riceveranno del materiale per audizioni su parte. 

 
RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI 

 
• La partecipazione alle audizioni è gratuita? SI. Non sono previsti però rimborsi viaggio o simili. 

• Foto e curriculum verranno restituiti? NO, resteranno nell’archivio della Compagnia 

• Sono previste audizioni in altre date o in altre città? NO 

• È possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? NO, non è possibile. 

• È previsto l’uso del microfono durante le audizioni? NO 

• Verranno effettuate riprese video? SI (verrà fatta firmare una liberatoria all’ingr esso, anche agli 

eventuali accompagnatori che fossero presenti nell'area delle riprese) 

• C'è un limite d'età? SI: è obbligatorio aver compiuto 18 anni entro novembre 2022; non c’è un limite 
massimo, tenendo comunque presenti le età sceniche indicate. 

• Ci saranno dei call back? Dipenderà dall’andamento delle audizioni, è probabile. 

• Quando e come si conoscerà l’esito dell’audizione? Verrà data tempestiva comunicazione ai 

candidati che parteciperanno all’audizione. 
 

 
Per informazioni:  

 
audizioni@pippicalzelunghe.eu 
 

 
 

 


