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RISULTATI dei CALL-BACK del 17/18 luglio 2007 PER CATEGORIA A  
CO-PROTAGONISTI Spec. CANTANTI ATTORI  

per 
 

ODISSEA the MUSICAL 
 
La Associazione MusicalBox, in collaborazione con la Kledi Academy, il Teatro 

delle Arti di Salerno e con la sponsorizzazione ufficiale della Netgroup, ha bandito la 
prima fase del casting per cantanti/attori/ballerini da inserire nell’organico del cast del 
musical “ODISSEA, the musical” di Marco e Massimo Grieco. 

 
La fase finale di tale casting si è svolta nei giorni 17 e 18 luglio presso il Teatro 

delle Arti di Salerno. 
 
La commissione esaminatrice per il canto, dopo aver a lungo valutato e 

visionato le performances dei candidati intervenuti ai Call-Back del 17 e 18 luglio, ha 
scelto i seguenti artisti che, come da liberatoria firmata in occasione dei casting 
suddetti, consentono la pubblicazione del proprio nome e cognome per la 
comunicazione ufficiale dei presenti risultati. 
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Cognome Nome 

ACACIA PARIDE  

ADAMO GIORGIO  

ALESSI CRISTINA  

ANDREOZZI ROBERTA  

BASSI GAIA  

BOTTAZZO ANTONIO  

CANGIANI FLORIANA  

CAPASSO FLAVIO  

CASCELLA GABRIELLA  

DE FELICE DONATELLA  

DE LUCA CARMINE  

DE LUISA CONCETTA  

DI GREGORIO RAFFAELE  

FICHELE TOMMASO  

GUIDO ANTONIO  

LEPORE FABIO  

LI CAUSI GIUSEPPE 

LIGUORI GIULIO  

MAIONE ANGELO  

MALGIERI LIDIA  

MASSA MARIA  

PEPE VITO  

PEZONE NICOLA  

PREZIOSO DOMENICO  

SCORZA ALFINA  

SENA CORRADO  

SIMIOLI VERONICA  

SMERIGLIO ELISA  

TUMMOLO MAURO  

 
 

Visto l’elevato livello espresso dai candidati si è ritenuto ragionevole, per alcune 
figure, considerare un soprannumero di prescelti al fine di non disperdere nessun 
prezioso talento. Ovviamente, tale scelta, potrebbe comportare qualche modifica 
nell’attribuzione dei ruoli. Così come, il presente elenco, potrebbe subire integrazioni 
per ruoli non sufficientemente ricoperti. 
 
A tutti gli intervenuti, prescelti e non, vanno i ringraziamenti e l’apprezzamento degli 
autori, della commissione e dello staff di “Odissea, the Musical” per aver sempre 
risposto con il massimo del proprio entusiasmo e della propria disponibilità e 
professionalità durante tutte le fasi di questo casting.  


