
L’Associazione Juvenes 
Invita tutti coloro che desiderano 

far parte del cast del Musical 2017 
 
 

“Peter Pan” 
 
 

Tutti coloro che hanno intenzione di partecipare a questa nuova messa in scena sono invitati a compilare la 
parte sottostante del foglio e di consegnarla entro venerdì 30 settembre 2016 

 

VISIONE DVD 16 settembre alle ore 16.30 - Sala Don Bosco  

PROVINI 30 settembre alle ore 17.30 (ballerini) 

e alle ore 18.30 (attori e cantanti) - Sala Juvenes  
LA GIURIA SARA’ COMPOSTA DAI REGISTI DELLO SPETTACOLO 

PROVE DANZA A partire dal 7 ottobre, ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
Da gennaio in poi, le prove saranno raddoppiate 

PROVE RECITAZIONE A partire dal 7 ottobre, ogni giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
Da gennaio in poi, le prove saranno raddoppiate 

COACHING VOCALE A partire dal 7 ottobre, ogni 2 venerdì dalle 18.30  
Da gennaio in poi, ci saranno alcuni incontri aggiuntivi di potenziamento al sabato 

 
Le parti che saranno scelte sono: 
 
Peter Pan, Trilly, Wendy, Michael, John, Papà Agenore, Mamma Maryl, Zia, Nana, 
Cantastorie, Capitan Uncino, Spugna, Pirati, Coccodrillo, 6 Bimbi sperduti, 
Bombolone, Pochino, Pennino, 2 Gemelli, Giglio Tigrato, Capo Indiani, Indiani, 
Genitori, Corpo di Ballo e comparse 

 

MESSA IN SCENA 17-18-19-24-25-26 MARZO 2016  
 
 
Sarà possibile candidarsi come  
 

• ATTORE 
• BALLERINO/A 
• CANTANTE 
• AIUTO SCENOGRAFO 
• AIUTO TECNICO 

 
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

• La presenza puntuale a tutte le prove, come indicate nel calendario che verrà 

consegnato al primo incontro; 

• Disponibilità all'ascolto, al dialogo e alla collaborazione con gli altri 

partecipanti, e a seguire le indicazioni e le decisioni dei Registi. 

 

 
REGIA: Francesco Antimiani & Christian Tomei 
COREOGRAFIE: Sara Rigo 
 

 
 

TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da consegnarsi entro venerdì 30 settembre 2016 in Sala Juvenes 

 
Cognome ______________________     Nome _____________________ Data di nascita ___/___/___ 
 
Aspirante alla parte di: ______________________  cell.  ____________   Mail: __________________ 
 

Firma aspirante attore  _________________________     Firma genitore  ______________________ 
 

 
I dati di suo/a figlio/a fanno parte dell’archivio informatico dell’ASSOCIAZIONE JUVENES Piazza Domenicani 15 – 39100 Bolzano, titolare del trattamento. Non saranno oggetto di comunicazione o 
diffusione a terzi in genere, non saranno ceduti a terzi, ne messi in un elenco pubblico, ma soltanto usati dagli addetti dell’associazione coinvolti nella gestione dei dati stessi. Nel rispetto di quanto 
stabilito dalla Legge 675/96 Lei potrà richiedere modifiche o cancellazioni in qualsiasi momento telefonando al 0471/300382 o inviando all’indirizzo e mail: posta@juvenes.it.  
Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Associazione. I dati serviranno per far conoscere le iniziative dell’Associazione Juvenes. Con la presente chiediamo inoltre di poter pubblicare on line o 
su stampa le foto riguardanti il proprio figlio/a per attività concernenti la vita dell’Associazione Juvenes.. Ai sensi dell’art. 7 Dl 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, 
cancellare i dati od opporsi al loro trattamento, rivolgendosi al titolare al su menzionato indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, l’elenco dei responsabili del trattamento. 


