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Prot. n. 6876/ IV.2  Palmi, 21 maggio 2019 

 
Ai Docenti  
Ai Genitori  
Agli Alunni  
Al D.S.G.A. 
Sito WEB 

Circolare n. 158 
 

Oggetto:  selezione giovani attrici e giovani attori per il film “Terra di Pietre”, Società di 

 Produzione cinematografica “ O Groove”   www.ogroove.it  

 

Gentili Genitori, 

la “O Groove” www.ogroove.it (società di produzione cinematografica fondata da Pierpaolo 

Verga con Edoardo De Angelis) sta preparando il lungometraggio di finzione per la regia di 

Francesco Costabile dal titolo provvisorio “Terra di Pietre”. L’autore sta cercando gli attori 

protagonisti tra i ragazzi delle scuole. Giorno 23 c.m. la “O Groove” sarà nel nostro Istituto 

per la selezione dei ragazzi e delle ragazze che volessero partecipare alla selezione con il 

seguente orario:  

• 9:30 – 11:30 Liceo Scientifico 

• 11:30 – 13:30 Liceo Artistico 

Gli alunni interessati, dovranno presentare, ai docenti Coordinatori di Classe, l’autorizzazione 

firmata dai genitori di cui si allega modello alla presente.  

       																																																																IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
									 	 	 	 	 	 	Prof.ssa	Maria	Domenica	MALLAMACI									

firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	dell’art.	3	comma	2	D.	lgs	n.	39/93 
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O’GROOVE SRL|Via Giovenale, 9 Napoli - Sede operativa Via di Panico 72 – Roma

Gentili Genitori,

la O Groove www.ogroove.it sta preparando il lungometraggio di finzione per la regia di 

Francesco Costabile dal titolo provvisorio “Terra di Pietre”. L’autore sta cercando i 
ragazzi protagonisti nelle scuole. Proprio per questo ci teniamo particolarmente a non 

confonderci con i casting sempre più frequenti dove spesso i bambini vengono abbindolati 

con idee di facile successo e fama.

Noi semplicemente chiediamo la vostra disponibilità per autorizzare un incontro per 

questo specifico casting: il nostro film è un film d’autore e per un ragazzo potrebbe 

essere un’esperienza divertente e formativa parteciparvi.

Abbiamo così chiesto la collaborazione della vostra scuola, concordando con il Dirigente 

Scolastico le modalità dell’incontro con gli alunni che avverrà in sede scolastica e che 

prevedrà una registrazione audiovisiva. Firmando la presente liberatoria ci 

autorizzereste a fare un breve video di presentazione dei vostri figli e consentireste al 

nostro staff di fiducia la selezione successiva. Tale video non avrà altro scopo che una 

prima selezione dei possibili protagonisti del film. Il materiale non avrà altro utilizzo 

e non sarà ceduto ad altri. (Decreto Legislativo 30/6 2003, n. 196 in materia di 

protezione dei dati personali).

Nello specifico stiamo cercando la protagonista una ragazza di 16-21 anni, un ragazzo di 

un’ età compresa tra i 16-19 anni ed altri ragazzi della stessa età.

Se disponibili al casting (a titolo gratuito) vi preghiamo di compilare in maniera chiara 

e leggibile questa liberatoria e riportarla a scuola firmata. Senza la liberatoria 

firmata non sarà possibile per i minori partecipare al casting.

Ringraziando per l’attenzione porgiamo i più cordiali saluti.

 

Icaro Lorenzoni

 terradipietre@gmail.com

Produzione

vanessacapell@ogroove.it

tel.+39 345 4369525

 

---------------------------------- NON TAGLIARE ----------------------------------

 

Il genitore 1 __________________________________________________________________ e

il genitore 2 ____________________________________________________________________

quali esercenti la potestà genitoriale sul minore (nome e cognome)________________

__________________________________________________________________________________

alunno/a della classe_________della scuola________________________________________

nato/a a ___________________________il ______________________età__________________

altezza _________________ colore occhi ___________________________________________

fratelli minori (se si, quanti e che età)_________________________________________

residente in _____________________________________________________________________

cellulare genitore/i _____________________________________________________________

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla selezione attraverso una 

registrazione audio/video per film dal titolo “Terre di Pietre” di Francesco Costabile.

Data e Firma Genitore 1                                         Firma Genitore 2


