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Musica Tom Kitt – Liriche e libretto Brian Yorkey 
Regia MARCO IACOMELLI 

Supervisione artistica SAVERIO MARCONI 
 

BANDO DI AUDIZIONE 
Domenica 14 settembre 2014 

Teatro Coccia - Novara 
a partire dalle ore 10.00 

 
Si cercano interpreti per ruoli: 

DAN Marito di Diana. Bell’uomo, onesto e sincero. Sebbene sia un appoggio costante nella tumultuosa vita della moglie, è sfinito e stanco delle 
stranezze di lei. 
Uomo, età scenica 40-45 anni. Estensione vocale: Ab2 - B4 

DIANA Affetta da disturbo bipolare, cronicamente depressa e soggetta ad allucinazioni. La sua sensualità ha cominciato a sfiorire. Determinata a 
perseguire la perfezione della sua famiglia, è torturata da un lutto famigliare. 
Donna, età scenica 40-45 anni. Estensione vocale: G3 - F#5 

DR. MADDEN Psichiatra di Diana. Professionista affermato e di bella presenza, è sicuro della sua pratica medica e possiede, nel contempo, una 
reputazione da rockstar. 
Uomo, età scenica 30-40 anni. Estensione vocale: A2 - A4 

GABE Figlio di Dan e Diana. Ragazzo elegante, atletico e brillante ha un carattere vivace e possiede tutto quanto che una madre possa desiderare 
da un figlio. 
Uomo, età scenica 18-21 anni. Estensione vocale: B2 - C5 

HENRY Compagno di classe di Natalie. Musicista e filosofo, è un romantico scansafatiche. Possiede un’inebriante capacità di comprensione ed un 
carattere spiccatamente sentimentale. 
Uomo, età scenica 17 anni. Estensione vocale: G#2 - B4 

NATALIE Figlia di Dan e Diana. Abile pianista e studentessa stacanovista, ha un carattere problematico: i suoi sforzi per eccellere sono esasperati 
dal comportamento della madre. Ha una sconfinata ammirazione per Henry. 
Donna, età scenica 16 anni. Estensione vocale: G3 - G5 
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È obbligatorio presentarsi con foto in primo piano (formato minimo 13 x 18) e curriculum vitae. 

È richiesta la disponibilità per l’intera giornata. 
 

PRIMA PROVA: CANTO 
Preparare due brani (una “up-tempo” e una “ballad”) della durata massima di un minuto ciascuno, tratto dal repertorio musical (in versione 

originale o tradotti in italiano) 
È necessario portare con sé la base su cd o lo spartito per l’accompagnamento del pianista. 

 
Eventualmente, a seguire: 

PROVA DI RECITAZIONE 
Preparare un monologo di carattere drammatico o brillante della durata di un minuto circa. 

 

Per partecipare all’audizione è necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo audizioni@nexttonormal.it 
________________________ 

 

È necessario prenotarsi? Sì, la prenotazione è obbligatoria. 
 

È prevista un’età minima o un limite d’età? L’età minima è 18 anni (compiuti entro il 15 dicembre 2014), non c’è limite massimo. Eventuali candidati 
minorenni alla data delle audizioni dovranno segnalarlo al momento della prenotazione ed essere accompagnati da un genitore/tutore. 
 

È previsto l’uso del microfono? L’uso del microfono potrebbe essere richiesto a discrezione del direttore musicale. 
 

È previsto un call back? Sì, verrà comunicato in sede di audizione. 
________________________ 

 

TEATRO COCCIA 
Via Fratelli Rosselli, 47 

28100 Novara (NO) 
 

STM 
Piazza Martiri della Libertà, 2 

28100 Novara (NO) 
 

Hotel convenzionato 
Albergo Italia 

Via Generale Solaroli, 8 
28100 Novara (NO) 

tel. +39 0321 399316 


