
Con il presente Casting lo Studio Antani si propone di individuare e 
selezionare, tra quanti si presenteranno ai provini, il protagonista del 
nuovo videoclip dei Due elementi “La fabbrica del Talento”.

Tutti i partecipanti ai provini potranno, con le proprie performance, 
entrare a far parte del videoclip, se ritenuti idonei dalla commissione 
dello Studio Antani, ma soltanto uno/a dei partecipanti sarà scelto come 
protagonista e verrà retribuito con un compenso di € 500,00 lordi.

• Requisiti di ammissione:

Al provino possono accedere tutti i cittadini, maggiorenni o minorenni 
accompagnati da un tutore, italiani e stranieri con regolare permesso di 
soggiorno.

• Improvvisazione vs preparazione:

Ogni partecipante potrà liberamente decidere di:
1. preparare o improvvisare la propria esibizione avendo come punto di 
riferimento la canzone indicata “La fabbrica del talento” dei Due elementi
(Il brano “La fabbrica del talento” è disponibile al link: http://www.
2elementi.com/casting )
2. preparare la propria esibizione seguendo altre musiche registrate o 
eseguite dal vivo dal candidato o senza alcun brano di sottofondo (in 
caso di performance eseguita con base registrata sarà richiesto al 
candidato di procurarsi il brano e portarlo con se salvato su pendrive usb 
in formato MP3 )
3. iprovvisare una performance

• Modalità di selezione:

La selezione del candidato che ricoprirà il ruolo di protagonista nel 
videoclip della canzone “La fabbrica del talento” dei Due elementi 
avverrà da parte dello staff dello Studio Antani. 

Saranno criteri di valutazione:
1. la preparazione da parte del candidato del playback della canzone “La 
fabbrica del talento” dei 2elementi
2. la performance preparata o improvvisata
3. la versatilità e la predisposizione all’improvvisazione guidata

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.2elementi.com%2Fcasting&h=ATOfLtL3kd0fKGSclp1nm5Ty_mUTZEq7M1aUAlWpwUnNhJ5EorINh4GpM1_0FgUDpGOjdXDEq-5TZlPaY7aU63-U-T-jV4a9RKjDAQ1pF5DNDCep4pzQbTt9j982CfzLMPYiA77anlMtbMwLfSMzUGAuXg&enc=AZMTA_Tzo4HGJZoZqSYYuonxKJWhFBFFqJY94HdxCLybsdVtg1FmgaXCXbQdW-X0CKI&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.2elementi.com%2Fcasting&h=ATOfLtL3kd0fKGSclp1nm5Ty_mUTZEq7M1aUAlWpwUnNhJ5EorINh4GpM1_0FgUDpGOjdXDEq-5TZlPaY7aU63-U-T-jV4a9RKjDAQ1pF5DNDCep4pzQbTt9j982CfzLMPYiA77anlMtbMwLfSMzUGAuXg&enc=AZMTA_Tzo4HGJZoZqSYYuonxKJWhFBFFqJY94HdxCLybsdVtg1FmgaXCXbQdW-X0CKI&s=1


Il candidato selezionato come protagonista sarà contattato per 
l’assegnazione del premio dallo Studio Antani a partire dal giorno 23 
Febbraio 2017

• Assegnazione del compenso

Il candidato che verrà selezionato come protagonista del videoclip “La 
fabbrica del talento” dei Due elementi riceverà un compenso di € 500,00 
lordi. Tale compenso verrà versato al protagonista del videoclip tramite 
regolare assegno o bonifico bancario entro 30 giorni a partire dal 23 
Febbraio 2017 .

IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE PROVINANTE E’ INSIDACABILE 
E INAPPELLABILE. 
NON VERRA’ FORNITA ALCUNA MOTIVAZIONE AI NON 
SELEZIONATI.

Per maggiori informazioni
Mail. casting@studioantani.com
Cel. 0039 392 1590020

Per informazioni, curiosità e domande potete scriverci anche sulla 
bacheca dell’evento Facebook

https://www.facebook.com/events/1236426016446669/

