
 

 

Carolina Benvenga,  amatissima  dai  più piccoli, realizzerà il 

videoclip di una delle  hit che stanno ottenendo  milioni di visualizzazioni.   

Clicca qui per vedere il suo canale. 

 

Fiorella Nolis, coreografa del progetto,  per conto della produzione Story Farm 

ricerca su Milano e dintorni n° 6 bambine/i di età compresa fra i 7 e i 12 anni che 

prenderanno parte al videoclip in qualità di danzatori:   

 

CARATTERISTICHE ARTISTICHE:   

 

 Eccellenti qualità tersicoree stile modern o hip hop. 

 Capacità di eseguire le coreografie con grande precisione e pulizia dei 

movimenti. 

 Energia esplosiva. 

 Notevoli capacità espressive del viso. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE:  

 

 Aspetto infantile. 

 Statura sotto i 150cm. 

 Gradite, ma non indispensabili, capacità acrobatiche  e di  tuffi. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLD_lmZN-D5Zi102lLClB6w


DISPONIBILITÀ: 

 

Per le prove 

 È richiesta la disponibilità per tre  pomeriggi nel mese di Luglio. 

 

Per il fitting  

 È richiesta la disponibilità  per la prova abiti della durata di un’ora circa. 

 

Per le registrazioni   

 È richiesta la disponibilità dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di  Lunedì 18 Luglio 

c/o la nave MSC Meraviglia, porto di Genova. 

 

  NOTE BENE: 

 

 Verranno richieste  le  liberatorie per i diritti di immagine relativi ai video in 

questione.  

 I  partecipanti indosseranno il costume da bagno 

 

 Un genitore dovrà accompagnare il minore e non potrà assistere alle 

registrazioni. 

 Gli spostamenti da Milano per le registrazioni ed il vitto saranno a carico della 

produzione. 

 È  previsto un  premio di ringraziamento per la partecipazione. Non è prevista 

retribuzione per i bambini. 

  

COME PARTECIPARE ALL'AUDIZIONE 
 

-Per partecipare scrivere a Casting.FiorellaNolis@gmail.com inviando nella stessa 

mail:   

1. Due foto recenti (una figura intera e un primo piano). 

2.  Il “modulo dati” compilato e allegato (scarica)  

3. Un link video (ad esempio You Tube impostato su  “non in elenco” ) nel quale 

il candidato esegua almeno 40 secondi di coreografia su una musica ritmata a 

piacere,  dal video devono emergere le caratteristiche sopra descritte e non vi 

devono essere altre persone che ballino in primo piano. Non inviare video da 

scaricare da We transfer o altra piattaforma file sharing. 

 

Le mail contenenti tutto il materiale devono pervenire entro e non oltre Sabato 25 

Giugno. 

 

Non verranno prese in considerazione mail contenenti  materiale parziale.  

Riceveranno una risposta esclusivamente i candidati che verranno selezionati. 

mailto:Casting.FiorellaNolis@gmail.com
https://childrensmusicalschool.files.wordpress.com/2022/06/modulo-dati.doc

