
Per il film TUTTI I NOSTRI IERI prodotto da Atomo Film e sostenuto  
da Emilia-Romagna Film Commission 

si cercano interpreti (attori professionisti e non) residenti in Emilia- Romagna per 
ruoli coprotagonisti, piccoli ruoli e figurazioni speciali. 

 
Si prega di presentare le candidature inviando foto, cv e brevi video di 
presentazione al seguente indirizzo mail:  atomo.casting@gmail.com 

 
I materiali dovranno essere nominati con nome, cognome, comune di residenza. 

Nella candidatura si prega di indicare recapiti mail e telefono. 
La data del casting in presenza verrà comunicata successivamente. 

 
 

Si ricercano attori professionisti per le seguenti figure: 
 
DIRETTORE CARCERE 
 

Un uomo di circa 50 anni, media corporatura, aspetto borghese, 
professionale. 
 

DETENUTO Un uomo dell’Est Europa, età media, corporatura regolare. 
Possibilmente occhi e capelli chiari. 
 

DETENUTO Un uomo anziano, volto segnato, fisico asciutto. 
 

DETENUTO Un uomo di origini magrebine, età compresa tra i 30 e i 50 anni. 
Fisico asciutto o muscoloso. 
 

DETENUTO Un transessuale di circa 40/50 anni. 
 

DONNA Una bella donna di circa 40 anni. Fisico minuto, bel viso.  
 

UOMO DA DISCOTECA Muscoloso, tatuato e con capelli lunghi, età 40/60 con forte accento 
regionale dell’Emilia-Romagna.   
 

MODESTO Un bambino di età compresa di 6/8 anni. Magro, occhi e capelli 
scuri. Sguardo espressivo. 
 

VINCENZO Un uomo molto anziano e di origini meridionali.  
 

SARO Un bell’uomo virile, 30 anni, aspetto mediterraneo, capelli corvini, 
sorriso aperto.  
 

ZIA MARIA Una bella signora di oltre 70 anni. 
 

MAMMA LARA Una signora mora di 50/60. Ha una scena di dialogo. 
 



Si ricercano attori non professionisti per le seguenti figure: 
 
SARO ANZIANO 74 anni, prestante, aspetto mediterraneo. 
FRANCO Uomo 40 anni, borghese  
ILARY Adolescente annoiata, 10/12 anni 
BAMBINA Bimba di 5/6 anni 
BAMBINI CHE GIOCANO  Maschi e femmine età 6/10 anni.  
PAPA’ DI LARA 60 anni 
ITRIO  Bel ragazzo 20/25 anni. 
2 TECNICI DISCOTECA Uomini età varia. 
RIDER Giovane nero di 22/30 anni.  
IMPIEGATA AEROPORTO Età tra i 25 e i 30, bella ragazza. 
PRESIDE  50 enne, aspetto da burocrate 
 
 
 
 

Riferimenti film 
 

TITOLO TUTTI I NOSTRI IERI 
REGIA Andrea Papini 
PRODUZIONE Atomo film 
LOCATION Codigoro  
RIPRESE Novembre 2020 - Febbraio 2021 
SCENEGGIATURA Andrea Papini  -  Emanuela Tovo  
PRODOTTO Film drammatico cinema  
CASTING  Marita D’Elia (u.i.c.d.) 
 
 

 


