
REGOLAMENTO COMPAGNIA D'ORIENTE LAB 2020 

 

Il contest Compagnia d'Oriente Lab nasce dall'idea della stessa produzione Compagnia d'Oriente 

per reinventarsi in un periodo storico legato all'emergenza della pandemia Covid 19, per mantenere 

vivo un canale artistico penalizzato fortemente. 

L'idea è quella di realizzare attraverso i social un Contest con audizioni online per permettere ad 

artisti di esibirsi sulle varie piattaforme con la partecipazione di un cast di giudici professionisti del 

settore. 

Lo scopo finale, in seguito a varie audizioni, è quello di assicurarsi un posto nel cast di un Musical. 

 

 

Art. 1                STORIA DELLA PRODUZIONE 

 

La Compagnia d'Oriente, fondata a Napoli nel 2003 produce Musical dalla sua nascita, portando in 

scena spettacoli di spessore. 

L'intento è soprattutto quello di far avvicinare i bambini al mondo del teatro con il coinvolgimento 

di scuole di ogni ordine e grado. 

Inoltre con tanto impegno e professionalità cerca sempre piu di avvicinare un pubblico adulto 

cercando di dare un prodotto sempre piu apprezzabile. 

Con gli studi a Londra e l'esperienza maturata negli anni dal regista e produttore Fabio Busiello, la 

compagnia può contare su un cast di alto livello, appositamente selezionato da esperti del mondo 

dello spettacolo. 

Imponenti gli scenari, l'attrezzatura, la cura dei dettagli, la costumeria, il servizio audio luci. 

 

 

Art.2           PARTNERSHIP 

 

Il contest vanta di numerose e importanti collaborazioni: 

 

JOKERS ANIMATION 

Z FITNESS 

AMARTE & DANCE 

WE CAN DANCE 

 

Art.3            DIRETTORI DI CASTING 

 

BILL GOODSON: Nato a Los Angeles, Bill Goodson ha iniziato con Toni Basil e Uno dei 

fondatori del Waacking e del Punking, stili di strada vicini ai Funky Styles e all'Hip-Hop che 

presero forma e importanza negli U.S.A. negli anni settanta;Lui ballata con Michael Jackson del 

video (Beat It) ha creato il Fitness Programma Cardio Funk. 

Ha curato le coreografie di Renato Zero, Paula Abdul, Diana Ross, Jasmine Guy, Steve 

Winwood, Gloria Estefan e Stevie Wonder.Ha lavorato al Moulin Rouge di Parigi per più di 30 ann 

mentre ha insegnato a Studio Harmonic di Parigi, Ballet Academien di Stoccolma e la Broadway 

Dance Center di New York e Tokyo. A novembre 2017 entra nel cast della diciassettesima 

edizione del programma Amici di Maria De Filippi come professore di danza. 

CLAUDIO INSEGNO: Claudio Insegno ha recitato in teatro nelle commedie Rumors di Neil 

Simon e Rumori fuori scena di Michael Frayn, ed ha inoltre preso parte come attore e regista allo 

spettacolo Due comici in paradiso con Biagio Izzo. Nel 2008 cura la regia dello spettacolo 

teatrale Il re di New York con Biagio Izzo e Antonella Elia. Sempre nel 2008 è interprete e regista 

nello spettacolo teatrale Risate al 23º piano. Nel 2008/2009 è regista di Fiori d'acciaio, commedia 

teatrale interpretata da Sandra Milo, Sara Greco e Rossana Casale. Da molti anni insegna 

recitazione e ha fondato assieme al fratello Pino la scuola di recitazione Tutti in scena a Roma. 
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In televisione ha partecipato a Partita doppia con Pippo Baudo e a La festa della mamma. Ha curato 

la regia di Francesco - Il musical e Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in Tecnicolor, entrambi 

musical con Antonello Angiolillo. Seguono poi altri spettacoli teatrali per la regia di Insegno, 

come Sessualmente scorretti, Pericolo di coppia, Risate al 23º piano e tanti altri. 

Al cinema ha recitato in Dèmoni del regista Lamberto Bava, I miei primi 40 anni di Carlo 

Vanzina, L'assassino è quello con le scarpe gialle con la Premiata Ditta. Nel 1996 ha condotto 

l'edizione estiva del programma pre-serale di Raiuno Luna Park. 

Ha insegnato recitazione, assieme a Fioretta Mari, durante la prima edizione della trasmissione 

televisiva Saranno famosi condotta da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. 

Da diversi anni dà la sua voce al Dott. Julius Hibbert nel cartone animato I Simpson e a Rizzo il 

Ratto dei Muppet. 

NAOMI RIVIECCIO: Naomi Rivieccio è una cantante di origini napoletane, classe 1992. Fin da 

piccola ha studiato la musica leggera per poi avvicinarsi alla lirica, diplomandosi al conservatorio 

“G. Martucci” di Salerno in teatro musicale d’opera. Nel 2018 è solista presso la “Nuova Orchestra 

Scarlatti”. 

Tra i suoi cantanti preferiti ci sono Steve Wonder, Whitney Houston, Beyoncè, Bruno Mars, Jessie J, 

Elisa, Mina e Giorgia. 

Nel 2018 prende parte alla dodicesima edizione di X Factor dove porta il brano “Bang Bang” di 

Jessie J e “Ain’t No Other Man” di Christina Aguilera. 

Naomi Rivieccio è stata l'interprete dei brani del nuovo film Disney live action ALADDIN nella 

versione italiana. Da marzo 2020 è corista nell’orchestra di Ballando con le stelle, programma di 

Raiuno con Milly Carlucci. 

 

Art.4     REGOLAMENTO 

 

Il contest è riservato a cantanti, ballerini, attori e performer. 

 

PREMIO 

 

I vincitori del contest avranno la possibilità di assicurarsi un posto nel cast dello spettacolo musical 

PINOCCHIO e ALL SHOOK UP  prodotto dalla COMPAGNIA D'ORIENTE. 

 

Art.5           LE SELEZIONI 

 

Prima fase 

 

Inviare candidatura e curriculum artistico all’indirizzo e-mail del Contest 

compagniadiorientelab@hotmail.com. 

Acquisita la candidatura verrà fatta una prima selezione in base ai criteri ricercati dalla produzione. 

Una volta ricevuta la mail di conferma, il candidato, per accedere al primo provino, dovrà versare la 

prima quota di 25 euro entro due giorni dalla ricezione dell’e-mail. 

Effettuato il versamento verrà inviata l’informativa ed il materiale su cui prepararsi. 

 

Il primo provino consiste in: 

 

BALLERINI: riceveranno una mail dalla produzione con la coreografia montata dal 

giudice/coreografo Bill Goodson e dovranno realizzare un video da rispedire alla stessa mail entro 

la data stabilita. 
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ATTORI: riceveranno una mail dalla produzione con il monologo scelto dal giudice/regista 

Claudio Insegno e dovranno realizzare un video da rispedire alla stessa mail entro la data stabilita. 

 

CANTANTI: riceveranno una mail dalla produzione con il brano scelto dal giudice/performer 

Naomi Rivieccio e dovranno realizzare un video da rispedire alla stessa mail entro la data stabilita. 

 

Seconda fase 

 

A questa fase potranno accedere i candidati che hanno superato la prima selezione. 

Per accedere al secondo provino il candidato dovrà versare una seconda ed ultima quota di 25 euro 

entro due giorni dalla ricezione dell’e-mail. 

Effettuato il versamento verrà inviata l’informativa ed il materiale su cui prepararsi. 

 

Il secondo provino consiste in: 

 

BALLERINI: tenendo conto di alcuni suggerimenti e criteri richiesti dal giudice/coreografo Bill 

Goodson, e su un brano da lui scelto, dovranno montare una coreografia realizzando un video da 

inviare alla mail di produzione entro la data stabilita. 

 

ATTORI: tenendo conto di alcuni suggerimenti e criteri richiesti dal giudice/regista Claudio 

Insegno, e su un monologo da lui scelto, dovranno realizzare un video caratterizzato da una libera 

interpretazione da inviare alla mail di produzione entro la data stabilita. 

 

CANTANTI: tenendo conto di alcuni suggerimenti e criteri richiesti dal giudice/performer Naomi 

Rivieccio, e su un brano da lei scelto, dovranno realizzare un video caratterizzato da una libera 

interpretazione da inviare alla mail di produzione entro la data stabilita. 

 

Terza fase 

 

A questa fase potranno accedere i candidati che hanno superato la seconda selezione. 

 

Il terzo provino consiste in: 

 

Tutti i candidati, dovranno esibirsi in una diretta streaming in presenza dei tre giudici sopra elencati 

in una performance completa di canto, ballo e recitazione. 

Il materiale su cui prepararsi verrà inviato preventivamente tramite mail dalla segreteria della 

compagnia 

 

Quarta fase – esibizione live finale 

 

Il quarto ed ultimo provino consiste in: 

 

Tutti i finalisti dovranno esibirsi nel teatro o nella struttura scelta dalla produzione. 

 

Si esibiranno su brani del musical “PINOCCHIO” e “ALL SHOOK UP” ed i vincitori faranno 

parte del medesimo spettacolo aggiudicandosi un posto sicuro nel cast 

 

 

Art.6     REQUISITI 

 

L'età per accedere al contest va dai 18 ai 60 anni, provenienti da qualunque parte geografica. 

Non sono richiesti titoli o diplomi particolari, ma un'obiettiva attitudine alle varie arti. 



Si richiede una buona presenza scenica, personalità, spirito di gruppo e adattamento. 

 

 

 

Art.7          DIRITTI E OBBLIGHI 

 

I partecipanti autorizzano le riprese audio e video, con ogni mezzo, di tutte le attività svolte dai 

partecipanti durante il periodo di realizzazione del contest in tutti i luoghi dove si recheranno su 

indicazione della produzione. A tal fine è fondamentale la collaborazione di tutti i partecipanti, che 

si impegnano a rispondere sinceramente a tutte le domande che verranno loro rivolte dalla 

Produzione. Ogni partecipante deve contribuire al massimo nella realizzazione di tutte le attività che 

vengono proposte durante il periodo di realizzazione del Contest. I partecipanti hanno l’obbligo di 

seguire alla lettera le indicazioni che verranno date loro dai componenti della Produzione del 

Contest. I partecipanti devono rispettare le regole delle attività così come sono loro illustrate dalla 

Produzione. E’ assolutamente proibito ai partecipanti stipulare patti o stringere accordi di qualsiasi 

forma e natura con terzi o tenere comportamenti contrari allo spirito, alle modalità e alle finalità del 

concorso, che possano condizionare il normale svolgimento del concorso. La Produzione può 

decidere in qualsiasi momento di penalizzare, anche con l’espulsione, un partecipante, in presenza 

di un comportamento ritenuto sleale e/o violento e/o offensivo nei confronti dei componenti della 

Produzione o degli altri partecipanti, di violazioni di quanto previsto nel presente Regolamento o di 

comportamenti offensivi di confessioni e sentimenti religiosi, dell’etica, del buon costume o di 

norme o disposizioni di codici etici adottati dalla Produzione.  

La produzione potrà utilizzare le riprese in ogni forma e modo, anche per produrre diversi 

programmi, derivanti o meno da quello oggetto nel presente Regolamento. 

 

 

Art.8    COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

 

Tutte le comunicazioni, di ogni genere e tipo, previste dal presente Regolamento saranno 

validamente effettuate tramite pubblicazione sul sito internet www.compagniadoriente.com oppure 

tramite servizio telematico agli indirizzi e-mail indicati dai Concorrenti nella domanda d’iscrizione. 

I Concorrenti sono pertanto tenuti a consultare il sito internet del Contest. 
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