
	 	 	

	

La PRISM Consulting S.r.l., con Sede in Avellino, alla Collina Liguorini s.n.c. 83100, in collaborazione 
con il Comune di Ceraso (SA), con la pubblicazione del presente avviso, dà il via alla procedura per la 
raccolta delle domande di partecipazione in qualità di 

FIGURANTI E COMPARSE 

alle riprese del film “Passpartù: Operazione Doppiozero”, per la regia di Lucio Bastolla, che avranno 
luogo in Ceraso, nel mese di Maggio 2018. 

Il Film “Passpartù: Operazione Doppiozero” è: 

� prodotto dalla PRISM Consulting S.r.l. (www.prismsrl.it), società che da più di dieci anni si occupa di 
progettazione ed erogazione di servizi di consulenza, orientamento, formazione professionale e 
manageriale, marketing e comunicazione, produzione di prodotti editoriali, multimediali, 
cinematografici e audiovisivi. L’azienda è iscritta nell'elenco delle imprese cinematografiche e di 
produzione audiovisiva del MIBACT– Direzione Generale Cinema. Nello specifico realizza spot, 
documentari, reportage di interesse giornalistico e culturale, video storytelling, cortometraggi e 
lungometraggi. 

� realizzato in coproduzione con la CONFORM S.c.a.r.l. (www.conform.it), società consortile che da più 
di 20 anni opera nel settore della ricerca, della formazione e della consulenza alle imprese e alla 
pubblica amministrazione, con il supporto di personale esperto e di un team consolidato di formatori, 
consulenti, professionisti, manager e imprenditori e oltre 250 partner nazionali, europei e internazionali. 
La Società, oltre ad essere accreditata in Regione Campania e Veneto, è iscritta all'Anagrafe Nazione 
degli Enti di ricerca del MIUR e all'Albo Nazionale delle Imprese Cinematografiche e di produzione 
audiovisiva del MIBACT-Direzione Generale Cinema. 

Nel corso degli anni le due società hanno collaborato in coproduzione, unendo le diverse expertise per la 
realizzazione di numerosi prodotti audiovisivi legati agli aspetti culturali del territorio: dall’arte 
all’enogastronomia, dalla storia alle tradizioni, senza tralasciare gli aspetti legati alle problematiche sociali.  

Il film sarà realizzato interamente sul territorio regionale ed ha già interessato la Città di Napoli e il 
Comune di Ceraso per le giornate di lavorazione iniziate nel mese di dicembre 2017. La seconda fase di 
lavorazione avrà luogo nel mese di maggio 2018, interessando la Città di Salerno, la Costa d’Amalfi, il 
Comune di Ceraso, unitamente ad altri comuni del Cilento. 

Una storia di amore, di amicizia e soprattutto di passione che fa da riflesso alle città di Napoli e Salerno, al 
silenzioso entroterra cilentano, alle tradizioni della Campania e alla Dieta Mediterranea. 

Quattro studenti universitari e neolaureati, amici da molti anni, legati da un’amicizia sincera e leale, 
destinata a durare nel tempo, la cui spensieratezza è turbata dall’angoscia di un futuro lavorativo ancora 
incerto.  

Il difficile approccio al mondo del lavoro tradisce le aspettative universitarie e i sogni di dare una svolta 
alla propria vita sembrano quasi del tutto infranti, tra lavori stagionali e prestazioni occasionali, tra voucher 
e regimi forfettari, con il posto fisso che sembra essere un’oasi nel deserto. 

Il gruppo di amici decide di presentare un progetto per la concessione in gestione di un albergo nel Comune 
di Ceraso, nel Parco del Cilento, in un paese dal sapore di “ciliegia”. La vittoria del bando farà rinascere in 
loro emozioni sopite, rappresentando la chiave di volta e il passe-partout per il successo. 

La bellezza di luoghi ricchi di cultura e storia, il fascino di una natura incontaminata e la genuinità dei 
prodotti enogastronomici, fanno da sfondo a momenti comici e situazioni esilaranti, che travolgeranno i 
protagonisti del film in un viaggio tra umorismo, ilarità e imprevedibili passioni. 



	 	 	

	

L’amore, nella sua accezione più ampia, si esprimerà attraverso il linguaggio del gusto, della genuinità e 
della tradizione. I piatti della Dieta Mediterranea saranno gli ingredienti di una storia da gustare tutta in un 
boccone. 

Per maggiori informazioni si rinvia al sito dedicato al film, in continua implementazione, consultabile 
all’indirizzo internet http://passpartu.prismsrl.it/. 

* * * * 

A) REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per la partecipazione alla selezione di FIGURANTI E COMPARSE, si richiedono i seguenti requisiti: 

1) maggiore età alla data del 15 marzo 2018 

1) residenza e/o domiciliato nel Comune di Ceraso (SA) e nelle relative frazioni  

 
B) MODALITA’ DI INOLTRO DELLE DOMANDE 

I candidati che vorranno partecipare, dovranno presentare la documentazione di seguito riportata: 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CASTING 
- FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 

Nella domanda, il candidato dovrà precisare se intende partecipare alla selezione di figurante o di 
comparsa, ovvero per entrambe le posizioni in casting. 

La domanda, con l’annessa fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere 
inviata alla PRISM Consulting S.r.l., Collina Liguorini snc, 83100 Avellino, mediante: 

- consegna a mano, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a far data dal giorno 28 marzo 2018 e fino 
alla scadenza fissata per il giorno 16 aprile 2018. 

- consegna postale, con inoltro della domanda firmata e della copia del documento di riconoscimento alla 
PRISM Consulting S.r.l., Collina Liguorini snc, 83100 Avellino 

- posta elettronica, con inoltro della domanda firmata e della copia del documento di riconoscimento al 
seguente indirizzo mail: prism@prismsrl.it	 
La mail deve avere per oggetto: Casting film “Passpartù: Operazione Doppiozero” 

La partecipazione al Casting a titolo di Figurante o Comparsa è da intendersi a titolo gratuito. Ai quanti 
prenderanno parte alle riprese, sarà garantito il proprio nome nell’apposita sezione prevista nei titoli di 
coda. 

 
c) SELEZIONI E SEDE DI SVOLGIMENTO 

I candidati che avranno inoltrato la domanda di partecipazione, entro e non oltre il 16 aprile 2018, 
rispettando i requisiti richiesti e le modalità di consegna previste, potranno presentarsi, muniti di carta di 
identità e codice fiscale, il giorno 23 aprile 2018 presso Palazzo Di Lorenzo al fine di partecipare al casting 
del film, previa compilazione della liberatoria per l'utilizzo delle immagini. 

Ai candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione per la posizione di comparsa (attore, 
generalmente non professionista, che compare a contorno delle scene di un film, nella maggior parte dei 
casi in scene di gruppo), sarà richiesta una semplice registrazione video, senza dover recitare alcuna 
battuta. 

Ai candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione per la posizione di figurante (attore, 
generalmente non professionista, che compare a contorno delle scene di un film, al quale può essere chiesto 



	 	 	

	

di recitare alcune battute della sceneggiatura), sarà richiesta oltre alla registrazione video, anche di 
presentarsi e rispondere ad alcune domande poste dal regista. 

 
d) CONVOCAZIONE RIPRESE FILM 

I candidati, ritenuti idonei alla mansione di figuranti e/o comparse verranno preventivamente contattati 
dall’ufficio produzione circa date e orari di convocazione sul set, secondo il programma di lavoro definito, 
al fine di poter prendere parte alle riprese delle scene del film che avranno luogo in Ceraso. 


