
SANREMO CANTA NAPOLI IN TOUR

CASTING 2020

L’organizzazione di SanremoCantaNapoli, sotto la direzione artistica di Ilio Masprone
in attesa di poter definire  le  date  della  terza  edizione  teatrale  a  Sanremo  per  il
2021,  avvia  la  preparazione  di  una versione dello spettacolo itinerante da portare in
giro per l’Italia e all’estero. Uno show di due ore no-stop interpretato da 10 nuovi talenti
della  canzone  italiana/napoletana,  accompagnati  da  musicisti  professionali,  capo
orchestra  Andrea Bianchi e guidati dal regista  Marco Simeoli (ambedue Rai) e da
una coreografia che farà ruotare il tutto attorno a 30 tra le più belle canzoni prese dai
vari Festival di Sanremo e dal Festival di Napoli del passato. Il Tour italiano, curato
dall’impresario Lello Greco, verrà “montato” entro l’anno e sarà pronto per decollare
nella tarda primavera del 2021, dando come partenza la città di Caserta che sarà la
sede  per  la  Prova  Generale  per  poi  proseguire  verso  l’alta  Italia  e  l’Europa  non
escludendo puntate oltre Oceano. Allo spettacolo parteciperanno, oltre i 10 Talenti che 
verranno  scelti  attraverso  il  Casting qui  di  seguito,  dalle  due  precedenti  edizioni
teatrali, ma anche dal Web Contest appena concluso, uno o più Big della canzone o
anche un Cabarettista,  come  Guest  Star in  alcune tappe del  Tour.  Lo show sarà
realizzato in due versioni una all’interno di un favoloso Truck che girerà le piazze, e la
seconda tutta teatrale. Di seguito la scheda per presentarsi al Casting. 
I cantanti in italiano e napoletano dovranno avere un’età' compresa tra i 16 e 34 anni.
Al Casting è  possibile presentare un MP3 con qualsiasi brano in italiano o napoletano.



“SanremoCantaNapoli IN TOUR”   - CASTING 2020 - 

NOME  ….....................................................................................................................

COGNOME  ….............................................................................................................

NATO/A  ….................................................................... IL  ….....................................

RESIDENTE A ….......................................................... PROV. …..............................

VIA …............................................................................................................................

CODICE FISCALE …....................................................................................................

INDIRIZZO MAIL ….......................................................................................................

NUMERO CELLULARE ….............................................................................................

ACCOUNT FACEBOOK …............................................................................................

ACCOUNT INSTAGRAM …............................................................................................

NOME D'ARTE …...........................................................................................................

PRESENTA IL BRANO  cover …...   propria composizione ….....

titolo       …...........................................…........................................................................

se propria indicare gli autori ...........................................................................................

per i minori  inserire i dati di almeno uno dei genitori che autorizza la partecipazione

NOME ….........................................................................................................................

COGNOME ….................................................................................................................

CODICE FISCALE …......................................................................................................

ALLEGARE UN BREVE CURRICULUM  - TRE FOTOGRAFIE -
UN FILE AUDIO MP3 CON LA PROPRIA ESECUZIONE

INVIARE TUTTO IL MATERIALE CON UNA SOLA MAIL  A
showcasesanremo@gmail.com

E' richiesta una quota U.T. di € 30,00 i.c. a copertura delle spese di segreteria da inviare con
PayPal a  https://www.paypal.me/showcaseitalia   oppure  utilizzare il seguente conto :

( intestato ShowCase – Fineco Bank )
INSERIRE IN CAUSALE IL PROPRIO NOME E COGNOME COME RIPORTATO SULLA SCHEDA

infoline :  3519856685 ore ufficio Lun-Ven
gestione a cura di ShowCase Italia – Chivasso

mailto:rs.concorsi@gmail.com
https://www.paypal.me/showcaseitalia

