
 

Teatro dei Borgia Impresa Sociale -  Piazza Conteduca, 28 – 76121 Barletta BT – P.Iva 04021361003 

 

 

CONTINUA la RICERCA di GIOVANI ATTRICI/ATTORI e MUSICISTE/MUSICISTI per una nuova 

produzione teatrale. 

 

Titolo: ANTIGONE - TRAGEDIA CON CANZONI  

Produzione: Teatro dei Borgia - CTB Centro Teatrale Bresciano 

Regia: Gianpiero Borgia  

 

A CHI È RIVOLTA: 

- La call è aperta a giovani che dimostrano un'età scenica tra i 18 e i 22 anni, che sappiano suonare uno strumento 

musicale e/o cantare, che abbiano già esperienza di esibizioni dal vivo e/o che facciano parte di una band.  

- La call è aperta anche a band già costituite.  

 

Periodi di prove (non continuativi) per il quale si richiede la disponibilità del candidato: 

- 31 maggio - 22 giugno 2023; 

- 25 settembre - 8 ottobre 2023. 

ATTENZIONE: Il periodo in cui si richiede la disponibilità non è continuativo e il piano di lavoro sarà 

concordato con la/il candidata/o. Si prega di indicare eventuali indisponibilità per questi periodi.  

Lo spettacolo, per il quale è prevista una circuitazione in alcune piazze nazionali per il 2023/2024, debutterà il 22 

giugno 2023 a Genova. 

- Le prove si terranno a Pescara. 

- Il lavoro sarà retribuito. 

 

FASE 1: Per candidarsi alla SELEZIONE è richiesta la preparazione di 2 tra i seguenti brani musicali a scelta: 

- Ode to my Family - The Cranberries; 

- Funeral - Yungblud; 

- Finché non mi seppelliscono - Blanco; 

- There is a light that never goes out - The Smiths 

DA INVIARE, insieme ai dati anagrafici e luogo di residenza, entro sabato 8 aprile 2023 in forma di videoclip 

tramite WeTransfer all'indirizzo: teatrodeiborgia@teatrodeiborgia.net  

 

FASE 2: Le persone selezionate saranno contattate dalla produzione per un provino in presenza il  

15 aprile 2023, a Pescara. 

 

Per ulteriori informazioni: teatrodeiborgia@gmail.com 

 

www.teatrodeiborgia.it 

 

 

 

 

 

 

 
TB - Teatro dei Borgia è una compagnia di teatro d’arte, vocata all’innovazione e alla creazione contemporanea, che opera per 

scomodare il mondo attraverso il teatro d’arte e per coltivare il teatro d’arte attraverso il mondo.  

 


