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RISULTATI dei CALL-BACK del 7 luglio 2007 PER CATEGORIE B-C-D  
BALLERINI 

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, per i ballerini, si è svolta il 7 luglio presso la Kledi 

Academy di Salerno ed una ulteriore valutazione è stata poi effettuata durante i Call-
Back della categoria A i giorni 17 e 18 luglio presso il Teatro delle Arti di Salerno. 

 
La commissione esaminatrice per le categorie B-C-D, presieduta da Rosa 

D’Auria, dopo aver a lungo valutato e visionato le performances dei candidati 
intervenuti, 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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EFFETTIVI 

(coloro che hanno superato il call-back con formula piena) 
LUCA CALZOLARO 

ANNALISA DI MATTEO 

PATRIZIA INZAGHI 

ANNA MEMOLI 

MARTINA GRISAFI 

LORENA DE MARINO 

ALESSANDRA MICCICHE’ 

KAL GUGLIELMELLI 

ELIANA GUGLIELMELLI 

PASQUALE ALUZZI 

CAESAR DIAZ 

VERONICA D’ALESSIO 

ANTONIA SANTORO 

 
CON OPZIONE 

(coloro che, pur avendo superato il call-back, risultano avere necessità di approfondimento nella 
preparazione per i fini del Musical. A a tali artisti è proposta una borsa di studio, in forma gratuita, 
presso la Kledi Academy di Salerno al fine di completarne la preparazione. La frequenza di tali 
interventi preparatori è condizione necessaria per l’impiego delle figure all’interno del Musical) 

VALERIO GUIDORIZZI 

ELIO AMEDEO FOSSO 

 
RISERVE 

(coloro che, pur non esprimendo una preparazione ritenuta completa ai fini dell’impiego nel musical, 
sono tenuti in considerazione per eventuali peculiari esigenze che dovessero presentarsi durante la 

lavorazione dello stesso) 

SABRINA SATURNO 

ANGELICA DE VITA 

GABRIELLA RAGNO 

MARIA CARLEO 

MARIACARMELA 
D’ANGELO 

GIUSY CATERINO 

ILARIA MAUCIONE 

AIDA GAZIMORADI 

 
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.  


