
                                                                                    

CASTING APERTO
A CASTIGLIONE DEI PEPOLI E PORRETTA TERME 
 PER IL NUOVO FILM DI MARCO BELLOCCHIO

DAL TITOLO “LA CONVERSIONE”
Il Film sarà prodotto da IBC movie e Kavac film con Rai Cinema.

Le riprese si svolgeranno fra Roma e l’Emilia Romagna ad inizio 2022. 

Tratto da una storia vera, il film racconta la vita del piccolo Edgardo Mortara, bambino ebreo 
allontanato dalla famiglia dalle Autorità dello Stato della Chiesa nel 1858. 

CERCHIAMO PER RUOLO PROTAGONISTA: 
EDGARDO BAMBINO: emiliano fra  i 6 e i 9 anni.   Capelli castani, 

 occhi castani, corporatura esile, accento emiliano.
EDGARDO RAGAZZO: emiliano fra i 17 e i 20 anni. Capelli castani, 

occhi castani, magro, accento emiliano.

NON SONO NECESSARIE ESPERIENZE PREGRESSE 
NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE

____________________________________________________________________
Mercoledì 25 e giovedì 26 agosto 2021

Presso OFFICINA 15 (Via Aldo Moro, 31, 40035 Castiglione dei Pepoli BO)
A PARTIRE DALLE 10:00

Venerdì 27 e sabato 28 agosto 2021
Presso Rufus Thomas Park, 40046 Porretta Terme BO

 A PARTIRE DALLE 10:00
________________________________________________________________________________________

N.B.: In ottemperanza delle norme anticovid, è nostra priorità evitare assembramenti. I 
provini avverranno per ordine di arrivo attraverso una lista che verrà compilata il giorno 
stesso: le persone che rimarranno escluse dalla lista avranno la possibilità di appuntarsi in 
una nuova lista per il giorno dopo, oppure di candidarsi tramite mail seguendo le istruzioni 
che troverete sul luogo.               NON ACCETTIAMO CANDIDATURE DIVERSE DALLA NOSTRA RICERCA.

Il casting è curato da Maurilio Mangano (U.I.C.D.), casting director con una lunga esperienza 
nella ricerca di giovani attori per il cinema e la televisione in progetti nazionali e internazionali; fra 
i suoi ultimi lavori: “Il Traditore”. 

L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di 
entrambi i genitori o chi ne fa le veci. Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, 
servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati di Kavac Film e suddetto materiale verrà 
utilizzato internamente da Kavac Film per il casting del film. 


