
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella nascita di una nuova sensibilità coreografica e stilistica, la volontà principale è quella 
di poter portare il proprio lavoro in scena, per una esigenza di condivisione. La dinamica di 
questo processo assume uno stato d’impellenza espressiva. La trasformazione di questa 
elaborazione è il nostro concept. L’emergenza diventa quindi uno stato d’essere che 
accompagna il percorso di espressività creativa, come confronto e apertura verso gli altri. 
Il tutto diventa una emergenza interiore “emotiva” dell’individuo-coreografo-ballerino … la 
danza il suo strumento … la DANZA EMERGENTE!!! 

 

 

REGOLAMENTO  

 
Sono ammesse a partecipare compagnie composte da almeno due ballerini. Le 
compagnie partecipanti devono avere allestito e portato in scena almeno uno spettacolo o 
performance breve, nell’ultimo anno di attività (2010-2011). Alcuni ballerini dei componenti 
della compagnia devono poter dimostrare di essere ballerini professionisti (vedi Scheda di 
Partecipazione). Le coreografie partecipanti dovranno avere una durata massima di 8 
minuti. I generi ammessi sono il modern-jazz, contemporaneo, hip-hop e musical. Non 
saranno prese in considerazione coreografie con una durata superiore. Qualsiasi 
accessorio o oggetto utilizzato, deve poter essere tolto direttamente dalla compagnia al 
termine della propria esibizione in breve tempo. Qualche giorno prima dello svolgimento 
del concorso l’organizzazione comunicherà la scaletta prove (che si terranno comunque 
nella stessa giornata), scaletta esibizione e altre informazioni di partecipazione.  

 

 

PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare al concorso bisogna inviare a info@emergenzadanza.it la SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE debitamente compilata entro e non oltre il 03/02/2012, allegando 
ricevuta di versamento di € 100,00 come quota di partecipazione, copia della carta 
d’identità del responsabile della compagnia o del coreografo, compilazione 
dell’ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’, PRIVACY, CERTIFICATO MEDICO e SIAE.  
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a COMITATO 
REGIONALE PIEMONTESE UISP – LEGA DANZA, recante come oggetto “EMERGENZA 
DANZA” del 11/02/2012 al seguente iban: IT26E0760101000000038636106. 

LEGA DANZA PIEMONTE 

LEGA DANZA VALLE SUSA 

 

EMERGE 

DA NZA 



GIURIA E PREMIAZIONE 

 
La giuria sarà chiamata a scegliere le coreografie che sapranno esprimere al meglio la 
tematica scelta attraverso lo stile del coreografo. La composizione coreografica, 
espressività, l’originalità stilistica, insieme alla tecnica, saranno i parametri “emergenti” 
considerati. 
La giuria sarà composta 4 professionisti, che nel suo insieme garantiranno le conoscenze 
degli stili e dei generi rappresentati.  La scelta avverrà attraverso un punteggio da 4 a 8, 
con i mezzi punti, sui seguenti argomenti: ORIGINALITA’ COMPOSIZIONE 
COREOGRAFICA, ORIGINALITA’ STILISTICA, TEMATICA, TECNICA. La giuria sceglierà 
UNA SOLA COMPAGNIA, proclamando il vincitore direttamente alla fine della serata. Alla 
compagnia scelta saranno garantite 2 date nell’anno 2012-2013 in alcuni cartelloni teatrali 
o di eventi, con il riconoscimento di un cachet per l’esibizione. 
 

 

TEATRO  

 
Il palco del teatro presenta le seguenti caratteristiche: dimensioni L.7,50xP6,50, tre quinte 
per lato, passaggio retro fondale, tappeto linouleum,  11 fari palco in americana, 8 fari a 
bandiera fuori palco, 6 fari su fondo galleria. Sarà possibile effettuare una prova nella 
giornata del concorso. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

LEGA DANZA UISP PIEMONTE. 
LEGA DANZA UISP VALLE SUSA. 
 
Presidente Lega Danza Uisp Piemonte:  ROSA TROLESE. 
 
Presidente Lega danza Valle Susa e Vicepresidente Lega Danza Uisp Piemonte:   

ALESSANDRO GAMBAROTTO 
 

Progetto e Responsabile Organizzativo:  ALESSANDRO GAMBAROTTO 
 
Sito:       www.emergenzadanza.it 
 
Informazioni:      info@emergenzadanza.it 
 

 

 

 

 

 

 

 


