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Di seguito il regolamento delle Audizioni: ogni candidato dovrà prenderne visione e accettarne le condizioni 
previa firma, il giorno stesso delle audizioni.  

Art. 1  
Le Audizioni hanno lo scopo di selezionare i ruoli per lo spettacolo “Simba, il re leone”, che si terrà nel 
mese di Maggio/Giugno 2020, e successive riprese.  

Art. 2  
L’audizione avrà luogo il giorno Sabato 28 Settembre 2019, presso il Teatro dell’Oratorio Parrocchiale di 
Riva del Garda a partire dalle ore 10:00 e sarà a porte chiuse. Le iscrizioni con indicati i Ruoli scelti (massimo 2 
ruoli) devono essere inviate alla mail: audizioni@lartedellemuse.it entro Lunedì 16 Settembre 2019. 
L’orario di convocazione verrà inviato ad ogni candidato tramite mail. Le domande che supereranno la data di 
scadenza non potranno essere accolte.  

Art. 3 
La giuria è composta da professionisti del settore, dal Regista e dal Maestro del Coro, che poi lavoreranno 
per la produzione dello spettacolo. 

Art. 4  
Le Audizioni sono per i ruoli che trovate in allegato (con presentazione dei personaggi). Ogni candidato può 
presentarsi per un ruolo fino a un massimo di due. Chi si candida per un ruolo principale deve 
garantire la massima presenza alle prove.  

Art. 5  
L’Audizione è suddivisa in 3 parti: Recitazione, Coreografia e Canto.  
Ad ogni candidato iscrittosi verrà inviata la documentazione relativa ai brani da cantare e ai monologhi scelti 
dalla Giuria. 

Art. 6 
Prova di Recitazione - il candidato deve scegliere un brano tra quelli proposti e recitarlo 
obbligatoriamente a memoria.  

Art. 7  
Prova di Canto - il candidato deve portare il brano assegnato al ruolo scelto; l’esecuzione deve essere 
preferibilmente a memoria; il candidato può scegliere liberamente se cantare in inglese o in italiano. La prova 
sarà accompagnata dalle basi scelte dai maestri; la commissione si riserva la possibilità di riascoltare qualche 
parte a cappella o accompagnata dal vivo al pianoforte dal Maestro F.M.Moncher. 

Art. 8 
Prova di Coreografia e movimento - il candidato dovrà seguire le indicazioni dell’esperto di danza e 
dimostrare di saper riprodurre i movimenti e le brevi coreografie presentate.  

Art. 9 
La giuria potrebbe proporre e assegnare ruoli differenti rispetto a quelli per cui ogni candidato si fosse 
presentato. La filosofia della nostra associazione filodrammatica è di cercare sempre di valorizzare e far 
crescere le qualità dei ragazzi che lavorano con noi. 

Art. 10  
Il giudizio della giuria è inappellabile; la giuria si riserva del tempo per decidere la lista dei ruoli 
assegnati.

R E G O L A M E N T O    A U D I Z I O N I



RAFIKI - mezzosoprano - BABBUINO 
È  la narratrice della storia, la saggia del regno, la sciamano che definisce e guida Simba nella scoperta di sé stesso, allo 
stesso tempo, non è un personaggio “costante” a livello di personalità, molto mutevole, imprevedibile, vive intensamente 
ogni momento, ha un sesto senso molto sviluppato. Nel corso della storia sostiene e guida anche il pubblico nella 
comprensione di quello che sta accadendo. Molto legata alla terra africana, mette nel gesto e nella voce particolarità 
proprie del popolo africano.  

LEBO - soprano - ANTILOPE 
È il braccio destro di Rafiki, la segue in ogni sua mossa, per impararne i segreti e scoprire come diventare a sua volta 
sciamano del regno. Rimane anche lei legata molto alle origini africane della storia, portandone fino alla fine il filo rosso, 
sarà lei a concluderne infatti il cerchio. 

ZAZU - mezzosoprano - BUCERO BECCO GIALLO 
Maggiordomo di corte, braccio destro del Re oltre che consigliere stimato. È un animale molto puntiglioso e 
perfezionista. Ha molta paura di perdere il suo ruolo, che lo fa comunque vedere come importante all’interno del branco. 
In questo è molto insicuro e molto ansioso. Diventa per lui difficile rimanere calmo. Rimane fedele al vero Re fino alla fine. 

MUFASA - baritono - LEONE ANZIANO 
È il Re della Rupe, molto saggio, padre amorevole e Re benevolo, vuole a tutti i costi insegnare al figlio piccolo le regole 
dell’essere un buon Re, per prepararlo al meglio per il suo futuro. In questo è fondamentale che sappia guardare sempre al 
bene di tutto il regno. È molto coraggioso e molto forte fisicamente. 

SIMBA JR - voce bianca - LEONCINO CUCCIOLO 
È un cucciolo molto curioso, che continua a fare domande e che vuole capire come funziona il regno. Ha molta stima di 
suo papà e questo lo porta a trovarsi spesso nei guai, perché non capisce ancora la differenza tra qualcosa di pericoloso 
e qualcosa di nuovo. 

NALA JR - voce bianca - LEONCINA CUCCIOLA 
La migliore amica di Simba Jr. sono gli unici due cuccioli che ci sono nel branco, è molto allegra e però non si fa mettere i 
piedi in testa da Simba, ha tutte le caratteristiche per poter diventare un giorno un’ottima Regina. Si fida di Simba e infatti 
lo segue in ogni avventura. 

SCAR - bassbaritone/contralto - LEONE 
Fratello (Sorella) di Mufasa, è un personaggio negativo, cattivo, orgoglioso e rancoroso, si porta dentro fin da piccolo 
l’essere diverso, più debole rispetto al fratello maggiore. L’arrivo di Simba non fa che peggiorare il suo stato d’animo, 
infatti decide di anteporre il suo successo alla propria famiglia. Molto astuto e subdolo, si serve delle Iene per ottenere il 
proprio scopo. 

SHENZI - mezzosoprano - IENA 
La capo branco delle Iene, è astuta, sveglia e famelica. Nonostante questo è sempre pronta a riflettere prima di agire ed è 
la più intelligente del suo branco. Rimane fedele a Scar finché non si troverà nella posizione di poter prendere il controllo 
anche su di lui, sentendosi tradita. 

BANZAI - contralto - IENA 
È molto più impulsiva nelle scelte e a non ascoltare mai troppo le direttive di Scar, non starebbe alle regole, ma allo 
stesso tempo è molto timorosa, per cui segue sempre Shenzi in quello che le dice. È proprio un’ombra che si frena e che 
non pensa mai troppo a quello che sta facendo. 

TIMON -  soprano/alto/tenore - SURICATA 
La mente del duo, vive sempre con il terrore che qualcosa di brutto possa capitare, e quindi si è rifugiato in una parte 
della savana lontano da tutti. In modo da non dover rendere conto a nessuno di come vive la sua vita. L’arrivo di Simba lo 
costringerà a fare i conti con sé stesso e con il proprio egoismo. 

PUMBAA - mezzosoprano/baritono - FACOCERO 
È la spalla di Timon, suo fedele amico, anche se molto spesso non ne condivide le idee, prima di incontrarlo però non 
aveva mai trovato qualcuno che lo capisse e che lo accettasse. In questo invece ha potuto vivere tranquillo e sereno 
insieme al suo migliore amico finché non è arrivato Simba a creare scompiglio nel duo. 

SIMBA - tenore - LEONE 
Cresciuto a seguito del trauma di aver perso il papà e convinto di esserne stato la causa, cerca riparo nell’Hakuna Matata 
per non affrontare il suo vero essere e il suo passato. Quando questo viene invece a galla, grazie anche all’amore fiorente 
con Nala, dovrà percorrere un momento di forte crisi per ritrovare la responsabilità nei confronti della sua famiglia e del 
regno che il padre gli ha lasciato. In questo Rafiki ne sarà la guida fondamentale. 

NALA - mezzosoprano - LEONESSA  
Crescendo mantiene quelle caratteristiche di positività e di caparbietà che aveva anche da cucciola. La voglia di avventura 
che aveva non è passata, anzi, si assume la responsabilità di cercare fuori dai confini una soluzione al problema della 
siccità e di Scar Re. Nel ritrovare Simba e nell’innamorarsi di lui, non si lascia distrarre da questo sentimento, rimanendo 
legata comunque alla sua responsabilità. Non ha paura di Scar affrontandolo sia personalmente che poi con tutto l’esercito 
di leonesse. 

R U O L I



(scegliere massimo 2 Ruoli) 

I brani possono essere cantati in lingua originale o in italiano 

RAFIKI, mezzosoprano  
Circle of life //  Il cerchio della vita 

LEBO, soprano 
Finale - Parte2 - Circle of life Reprise 

ZAZU, mezzosoprano 
The morning report 

MUFASA, baritono 
They live in you 

SIMBA JR, voce bianca 
I just can’t wait to be king // Voglio diventar presto un Re 

NALA  JR, voce bianca 
I just can’t wait to be king // Voglio diventar presto un Re 

SCAR,  bassbaritone/contralto 
Be prepared // Sarò Re 

SHENZI, mezzosoprano 
Chow Down  

BANZAI, contralto 
Chow Down  

TIMON, soprano/alto/tenore 
Weem-a-wep  
Hakuna Matata 

PUMBAA, mezzosoprano/baritono 
Hakuna Matata 

SIMBA, tenore 
Can you feel the love tonight (da battuta 20 a 36) // L’amore è nell’aria stasera (da battuta 20 a 36) 

Endless night (da battuta 28 alla fine) 

NALA, mezzosoprano 
Can you feel the love tonight (da battuta 20 a 36) // L’amore è nell’aria stasera (da battuta 20 a 36) 

Shadowland (dall’inizio fino a battuta 76)  
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