
 Parlanti delle lingue mondiali: Casting attori e attrici per progetto video 

 PROGETTO: 

 ACTFL (  https://www.actfl.org  /  ) sta selezionando attori  per ruoli videofilmati dalla telecamera. Si 
 registreranno una serie di video di valutazione delle lingue del mondo per studenti di scuola media e 
 scuola superiore. I video saranno eseguiti in ognuna delle seguenti lingue: arabo, cinese (mandarino), 
 inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese (brasiliano), russo e spagnolo. 

 RUOLI:  per ogni lingua sono disponibili più ruoli. 
 ●  L'esecutore leggerà un copione che dovrà simulare una chiacchierata video tra se stesso ed uno 

 studente che sta imparando la lingua. 
 ●  Vedi la dimostrazione:  https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video 

 Per le candidature ad uno di questi ruoli, l'esecutore dovrà: 
 •  Essere di lingua nativa o ereditaria di una delle lingue sopra descritte. (Coloro di lingua nativa 

 hanno imparato a parlare la lingua dove sono nati. Coloro che hanno ereditato la lingua invece, 
 usano la lingua a casa ma hanno studiato principalmente in inglese). 

 •  L`apparenza fisica deve risultare tra i 12 ed i 18 anni di qualsiasi genere ed etnia.  (Giovani 
 •  adulti che sembrano essere in età liceale, potranno qualificarsi per un ruolo di scuola superiore). 
 •  Essere in grado di leggere a voce alta, nella lingua specificata, testi parlati lunghi e complessi 

 utilizzando una telescrivente.  Non è richiesta la memorizzazione dei testi. La prestazione sarà 
 effettuata interamente nella lingua specificata. 

 •  Essere a proprio agio di fronte ad una telecamera ed essere in grado di seguire le direzioni di un 
 esperto di lingue. 

 •  Essere amichevole, caratterialmente aperto e coinvolgente di fronte alla telecamera. (Esperienze 
 teatrali o di recitazione non richieste ma sicuramente utili). 

 •  Essere vaccinati per il COVID 19. (Le esenzioni saranno considerate caso per caso). 

 DATE E LUOGHI: 
 ●  Date di ripresa: un appuntamento di tre ore, approssimativamente tra l` 11.03.2023 e il 

 31.03.2023 (le date esatte saranno comunicate qualche giorno prima della data delle riprese). 
 ●  Le riprese saranno effettuate di persona nella città di Alexandria (VA), quindi i candidati locali 

 saranno favoriti. (D.C./Baltimora/Richmond e dintorni). 
 ●  Per le riprese di persona, saranno strettamente seguiti i protocolli di sicurezza per il COVID19. 

 COMPENSO: 
 ●  $300 per un massimo di tre ore di riprese ed un'ora aggiuntiva per la prova pratica via ZOOM. 

 Prima di stabilire la data della ripresa, all'attore verrà richiesto di praticare il testo per conto 
 proprio. 

 ●  Per gli attori di età inferiore ai 16 anni sono richiesti dei permessi teatrali.  I genitori dovranno 
 compilare e spedire i moduli richiesti.  Si provvederà a fornire ulteriori informazioni sul processo 
 al momento opportuno. 

 ●  Per gli attori di età inferiore ai 18 anni, il genitore/tutore dovrà prima firmare un modulo di 
 autorizzazione, essere presente durante l`ora di prova pratica via ZOOM ed essere presente 
 durante le riprese di persona. 

https://www.actfl.org/
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 I  STRUZIONI PER LE DOMANDE DI APPLICAZIONE:  Se interessati  al provino per questo ruolo, spedite 
 un’email a questo indirizzo  casting@saplingpictures.com  con le seguenti informazioni: 

 ●  Nome 
 ●  Età 
 ●  Lingua parlata 
 ●  Città di residenza 
 ●  Per i minori di 18 anni si prega di includere (cc) e spedire la email anche al genitore/custode. 

 Se la parte sarà ancora disponibile, seguirà una risposta con ulteriori informazioni.  Per ogni eventuale 
 domanda, scrivete a  casting@saplingpictures.com  . 

mailto:casting@saplingpictures.com
mailto:casting@saplingpictures.com

