Festival internazionale della nuova danza

INSOLITI Corti d’autore
(VII edizione)
Il Festival invita coreografi e compagnie di danza contemporanea a sottoporre delle proposte
(performance o video danza) per la prossima edizione di INSOLITI 2009 –Festival internazionale della
nuova danza-Corti d’autore, che nel periodo da fine novembre a inizio dicembre p.v. ospiterà i coreografi
selezionati e le loro creazioni.
Le creazioni dovranno essere inedite nel territorio piemontese.
Operatori del settore e giornalisti specializzati nel settore saranno invitati alla tre giorni dedicati alle
performances.
Il termine ultimo entro cui sottoporre le proposte è il 1 giugno 2009
L’invito ai coreografi e alle compagnie sarà notificato entro i primi di settembre 2009.
PROPOSTE:
- le proposte devono essere accompagnate dall’application form allegata.
- le proposte devono essere accompagnate da una registrazione video del lavoro (che non dovrà superare i
20-25 minuti formato DVD). Si accettano anche riprese video del lavoro in prova.
- le proposte devono essere accompagnate da un breve CV del coreografo, della compagnia e brevi note
sulla coreografia e scheda tecnica.
- i coreografi possono includere una proposta di workshop.
CONDIZIONI OFFERTE DALL’ORGANIZZAZIONE:
L’organizzazione si impegna a:
- promuovere l’evento.
- fornire l’assistenza tecnica nei limiti delle disponibilità.
- garantire vitto, alloggio e spese di viaggio ai danzatori e ai coreografi selezionati
-Promuovere lo scambio con altri Paesi europei con cui il Festival collabora

INSOLITI 2009 –Festival internazionale della nuova danza-Corti d’autore
Direzione artistica Monica Secco
Le PROPOSTE devono essere inviate a: ASSOCIAZIONE ARTEMOVIMENTO

via Bava 18 10124 Torino
+39 011 837451
Per Informazioni contattare: e mail info@artemovimento.org
info@insoliti.com
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Nome del partecipante ………………….
Indirizzo
Nazione

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Paese(i) rappresentati

………………………………………………………………………….

Telefono
E mail..……………………………Fax …………………
Titolo ………………………………………………………………………….
Nome del coreografo/ regista
………………………………………………………………………….
Nome interpreti ………………………………………………………………………….
Musica

……………………………………………………………………….

Scenografia

…………………………………………………………………………

Particolari richieste

………………………………………………………………………….

Descrizione

…………………………………………….

Firma …………………………
Data .……….……………….
(aggiungere eventuali altre pagine sulle proposte di workshop e sulle necessità particolari)

