
ANNUNCIO CASTING 

Si effettua casting finalizzato alla ricerca di diversi ruoli per nuovo short film  

"IL SEME DELLA SPERANZA" di genere sociale, prodotto dalla RAMPA FILM APS e 

diretto da Nando Morra. Le riprese si svolgeranno in Calabria nella prima decade di Maggio.  

Il progetto è low-budget: prevista una piccola retribuzione per i ruoli principali e secondari 

degli attori maggiorenni. La ricerca è rivolta solo ai residenti o a coloro che hanno un 

appoggio in Calabria, preferibilmente in provincia di Vibo Valentia (le spese di viaggio non 

saranno rimborsate). 

 

Per i ruoli principali e secondari inviare candidatura ALLEGANDO: 

- Curriculum Vitae artistico (non è richiesto per i ruoli dei minori) 

- Liberatoria compilata e firmata (nel caso di minori, i genitori devono compilare anche 

la sezione a loro dedicata) 

- LINK del self-tape (fatto con il cellulare in posizione orizzontale) di una brevissima 

presentazione e un monologo a scelta di 1 minuto massimo. I SELFTAPE devono 

essere inviati preferibilmente con Vimeo in forma privata o link Youtube  “non in 

elenco”. 

 

Per le figurazioni e/o comparse inviare candidatura ALLEGANDO: 

- Tre foto ( Primo piano, mezzo busto e figura intera)  

- Liberatoria compilata e firmata (nel caso di minori, i genitori devono compilare 

anche la sezione a loro dedicata) 

 

Per candidarsi inviare una email (allegando quanto sopra richiesto) a 

casting@rampafilm.it indicando nell’oggetto della mail se ci si propone come 

ATTORE/ATTRICE o figurazione (specificando i dettagli). 

 

Nello specifico si cercano: 

 

RUOLI PRINCIPALI 

GIOVANNI: Maschio, età scenica 35/40 anni.  

SAMUELE RAGAZZO: Maschio, età scenica 11/12 anni con i capelli castani.  

NASSER: Maschio, età scenica 11/12, carnagione olivastra o di colore.   

MARCO: Maschio, età scenica 11/12 con i capelli biondi. 

 

RUOLI SECONDARI 

ANNA: Femmina,  età scenica 32/40 anni. 

ENRICO: Maschio, età scenica 35/45 anni.  

PRESIDE: Maschio/Femmina, età scenica 50/65 anni. 

SAMUELE ADULTO: Maschio, età scenica 25/30 con i capelli castani. 

 

FIGURAZIONI SPECIALI 

BAMBINA: Femmina, età scenica 11/12. 

 

FIGURAZIONI GENERICHE 

Ragazzi: età scenica 11/12 anni.  

Ragazze: età scenica 11/12 anni. 

Uomini/Donne: 25-60 anni 
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