CASTING PER LA WEB SERIE BAULI - DI OFFICINE
Il Laboratorio OffiCine in collaborazione con Bauli si propone di realizzare,
dall’ideazione alla postproduzione, una web serie che racconti le esperienze di vita di
ogni giorno, attimi unici che creano nel quotidiano lo straordinario e la morbidezza.
Quattro storie di vita quotidiana ambientate a Milano nell’arco di un week end. Il filo
conduttore degli episodi è nelle mani dei personaggi tra i quali avviene una sorta di
passaggio di testimone tra un episodio e l’altro. Infatti, i personaggi secondari di ciascun
episodio diventano protagonisti degli episodi successivi dopo che ognuno di loro ha
consumato il suo momento di morbidezza. Il progetto ha la Supervisione Artistica di
Luca Lucini e come docente di scrittura la sceneggiatrice Doriana Leondeff.
Per il 1° episodio “Tuorli e Fulmini”
1. “OLGA”:
Chef stellata, 42 anni originaria di una provincia del nord Italia
2. “EVA”:
Aiuto Chef, 27 anni straniera (est Europa)
Bella presenza
3. “DIRETTORE HOTEL”:
Uomo di mezza età espressione dura e autoritaria
Per il 2° episodio “La casa dei sogni”
1. “LUCA”:
Fisioterapista, 40 anni attraente.
Deve saper guidare la moto
4. “MARTA”:
Agente immobiliare, 32 anni bella presenza
Comparse:
un uomo corpulento
un giovane body builder ricoperto di tatuaggi
un cinquantenne magro, occhialuto e calvo

Per il 3° episodio “l'ultima spiaggia”
1. “ETTORE” Marito:
Ex ferroviere, 77 anni è un uomo ancora vitale e curioso.
Preferibilmente con dei folti baffi, capelli bianchi, occhi azzurri. Un po' in carne ma non
troppo. Deve avere un' espressione che susciti simpatia
2. “CLARA” Moglie:
Pensionata, 75 anni ha ancora l’entusiasmo di una ragazzina.
Preferibilmente con capelli corti, espressione buffa.
3. “CASSIERE EMPPORIO”:
Ragazzo giovane sui 30 anni affabile
Per il 4° episodio “lezione di morbidezza”
1. “IRMA”
Insegnante di Italiano per stranieri, ha 50 anni donna timida e distratta
2. “OSCAR”
Informatico, ha 45 anni organizza corsi di informatica per anziani.
Un uomo rigido, porta occhiali da nerd e ha una modesta presenza fisica.
3. “RAGAZZINO INDIANO”
11 anni
4. “GRUPPO STRANIERI”
max 10 persone uomini donne ragazzi e ragazze
Le riprese si terranno dal 11 settembre al 18 settembre a Milano e dintorni, le giornate
di riprese per episodi potranno essere di 2 o 1 giorno.
Per informazioni e iscrizioni alle preselezioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica
castingwebserieBauli@gmail.com e inviare, entro e non oltre, il 14 luglio: un CV, un
minimo di 2 foto (figura intera e in primo piano) ed eventualmente uno showreel,
indicando nell’oggetto dell’email, il ruolo per cui ci si candida. I selezionati saranno
contattati al fine di fissare l’appuntamento nella settimana del 17 luglio.
Referenti di produzione:
Ramona Linzola
339 1398222

