OPEN CALL per Giovani Coreografi Under 35
Kseij Dance Company, compagnia emergente giovanile a progetto di danza contemporanea con sede a
Genova (IT), il Direttore Artistico Alekseij Canepa in collaborazione con U.I.S.P Genova, sono alla
ricerca di un giovane coreografo per la creazione di un nuovo spettacolo da inserire nel repertorio
della compagnia.


Verranno accettate solamente candidature di coreografi con età compresa dai 18 ai 35 anni.



Ogni candidato può presentare un singolo progetto di coreografia (esistente o nuovo).

L’artista deve essere in grado di presentare oltre all’idea artistica e all’immaginario creativo, una visione
concreta indicando lo sviluppo del processo creativo e produttivo
della propria idea coreografica.
Durata richiesta della coreografia : circa 15\20 minuti.
Relativamente al progetto da sviluppare durante il periodo di residenza, il coreografo selezionato potrà
inoltre avere consulenze artistiche e un sostegno in tutte le fasi di allestimento del progetto che lo
porterà al debutto in teatro.
Il periodo di residenza creativa sarà concordata con il coreografo vincitore del bando.
Il coreografo selezionato otterrà:
- Un premio in denaro di € 400,00
- Copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio a Genova nel periodo di creazione
- Possibilità di tenere (non retribuito) un workshop a Genova
- Inserimento come giudice a un concorso di danza organizzato da U.I.S.P. Genova
Candidatura:
Per completare la propria candidatura completare il form online :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnJo86AvvbUgM0lTXtBhksJqjixKGGx5aAyAp_NzuHbb_
ZQA/viewform?usp=pp_url
Con il seguente materiale:
• Curriculum vitae del coreografo (Formato pdf)
• Portfolio con progetti realizzati come coreografo (Formato pdf)
• Descrizione del progetto proposto (Massimo 600 parole - Formato pdf)
• Video del lavoro proposto o di almeno un lavoro precedente.
I video devono essere contenuti su un server esterno (youtube, vimeo) e devono essere indicate le
credenziali di accesso se necessarie.
La partecipazione è gratuita
Deadline:
È possibile inviare la propria candidatura entro le ore 23.59 del 15 Luglio 2022.
Non saranno accettate candidature oltre la data indicata.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il seguente indirizzo email: kseijdance@gmail.com
Kseij Dance Company
Via Monterotondo 11r, 16154, Genova , Italia
Contatto telefonico: +393462417205 \

Sito Web: www.kseijdance.com

