
CASTING E PRE-SELEZIONE INTERPRETI PER 

THE LAST SUPPER 
Scritto e diretto da Mole Wetherell  

una produzione MARCHE TEATRO - Teatro Stabile Pubblico / Reckless Sleepers 
in collaborazione con INTEATROFestival 2014, Polverigi 

 

BANDO per la ricerca di 2 attori e 1 attrice 

 

 
 
Marche Teatro - Teatro Stabile Pubblico, in collaborazione con Inteatro – Centro 

Internazionale per la ricerca teatrale di Polverigi, è alla ricerca di 2 attori e 1 attrice 
per l’allestimento dello spettacolo The Last Supper scritto e diretto da Mole Wetherell / 
Reckless Sleepers. 
 
Marche Teatro intende realizzare la versione in lingua italiana dello spettacolo, per 
questo si ricercano 3 attori professionisti, due uomini e una donna, di età compresa tra i 
30 e i 45 anni. Lo spettacolo sarà in lingua italiana ma il lavoro con il regista, quindi tutta 
la fase di prove, sarà in lingua inglese.  
 
MODALITÀ  

È prevista una preselezione su curriculum e sulla base dei materiali inviati. 
I risultati della preselezione saranno comunicati entro il 24 giugno; gli attori convocati 
incontreranno il regista Mole Wetherell il giorno 27 giugno a Villa Nappi – Polverigi (An) 
in orario da definire. Spetterà all’insindacabile parere del regista la scelta definitiva del 
cast. 
 
Inviare entro e non oltre le ore 17:00 del 16 giugno 2014 la propria candidatura a 
info@marcheteatro.it specificando nell’oggetto “Casting The Last Supper”.  
Si richiede l’invio di: 
- scheda di iscrizione (allegato A),  
- curriculum vitae,  
- fotocopia documento d’identità, 
- due foto in bassa risoluzione, una a figura intera e un primo piano,  
-  link ad un estratto video (durata massima 3 minuti) a propria scelta che dimostri le 
proprie capacità attoriali. Attenzione: i candidati dovranno caricare sul web 
(preferibilmente su youtube e/o vimeo) il video e indicare il link video (con eventuale 
password di accesso), oltre che nella scheda di iscrizione (allegato A), anche nel corpo 
della mail in modo da facilitarne l’accesso diretto.  
Si prega di non inviare materiale aggiuntivo non richiesto (ad esempio: rassegne stampa, 
ulteriori fotografie, altro). 



 
Prove 

Le prove si terranno dal 28 giugno al 2 luglio, in orario da definire, a Villa Nappi – 
Polverigi (An); è previsto compenso al minimo sindacale per prove e recite.  
Se necessario, l’organizzazione potrà indicare soluzioni economiche in loco per il vitto e 
l’alloggio.  
 
Recite 

3/4/5 luglio: debutto e repliche nell’ambito del XXXVI° Festival Internazionale di Inteatro 
– Polverigi (An). 
 
11/12 ottobre: Intercity Festival - Firenze  
 
periodo da definire: Ancona 8/10 recite al Teatro delle Muse (salone delle feste). 
 
CHE COS’È The Last Supper  

The Last Supper è una performance dove il pubblico è invitato a cena, mentre tre attori 
nel ruolo di ospiti e padroni di casa, narrano le storie di personaggi famosi, criminali, 
vittime, eroi, eroine e star. 
 
“There is something about the simplicity of this show that is unbearably moving” 
The Guardian 
 

“One of the most interesting performance pieces I have witnessed in some time” 
Left Lion 
 
Per maggiori informazioni: http://www.reckless-sleepers.co.uk/project.php?id=7 
 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti 

Benedetta Morico 071/20784222 – benedetta.morico@marcheteatro.it  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato A 
 

The Last Supper di Mole Wetherell – produzione MARCHE TEATRO/ Reckless Sleepers 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CASTING 
 
 

NOME e COGNOME   ________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA  ________________________________ 
 
CODICE FISCALE    ________________________________ 
EMAIL      ________________________________ 
TELEFONO     ________________________________ 
INDIRIZZO (DOMICILIO)  ________________________________ 
INDIRIZZO (RESIDENZA)   ________________________________ 
 
 

Sono interessato a partecipare al casting per lo spettacolo The Last Supper  
 
CONOSCENZA LINGUA INGLESE 
 □ Madrelingua □ Ottimo  □ Buono  □ Scolastico 
 
 
ALLEGATI 
     □ Curriculum vitae 
     □ Fotocopia documento d’identità 
     □ Foto a figura intera e primo piano 
     □ Link video: """""...""""""""""" 
!

 
Sono venuto a conoscenza del bando tramite:  
 
□ Sito web di Marche Teatro 
□ Sito web di Inteatro 
□ Altro sito web  (se sì specificare _____________________________) 
□ Mailing list di Marche Teatro 
□ Mailing list di Inteatro 
□ Altra mailing list (se sì specificare _____________________________) 
□ Social Network (se sì specificare _____________________________) 
□ Altro (se sì specificare ______________________________________) 
!

 
Con la presente candidatura dichiaro di accettare, in caso di selezione, i seguenti obblighi: 
 
a) attenersi alle indicazioni del regista e della produzione; 
b) accettare le condizioni descritte nel bando; 
c) assicurare la propria presenza per il periodo compreso tra il 27 giugno e il 5 luglio e 
per le successive recite; 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 “Codice della Privacy”: i dati indicati nel presente atto saranno 
trattati solo ed esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento a cui si riferisce la dichiarazione di 
cui sopra.  
 
 
Firma del partecipante _____________________________________      


