
OPEN CALL per DOCENTI COREOGRAFI 

DEAD LINE: 31 ottobre 2018 

AUDITORIUM BALLET apre una CALL per 3 giovani docenti coreografi per una residenza di 4 giorni ciascuno 

all’interno del percorso di perfezionamento modern/contemporaneo ADT ADVANCED DANCE TRAINING.  

ADT – Advanced Dance Training è un percorso di alta formazione coreutica, rivolto a studenti dai 18 anni in su, al 

fine di perfezionare la loro preparazione tecnica e interpretativa, in tutte le discipline. Il progetto nasce all’interno 

del Centro Professionale Danza Auditorium Ballet, sotto la Direzione di Greta Bragantini, ed in collaborazione con 

numerosi docenti esterni. 

 

Le residenze avranno lo scopo primario di permettere ai ragazzi in formazione di entrare in contatto con il lavoro 

didattico e coreografico dei docenti coreografi ospiti, al fine di arricchire l’offerta formativa e, di conseguenza, il loro 

bagaglio di futuri danzatori. Al contempo ogni periodo di residenza sarà un’opportunità, per i coreografi che 

verranno selezionati, di  portare più in luce il proprio lavoro, all’interno di un percorso formativo intensivo, che da 

qualche anno è anche fucina di talenti.  

Ogni residenza si terrà dal martedì al venerdì e prevede la costruzione di una performance finale, che andrà in scena 

il venerdì sera in forma di work in progress. 

PERIODI DI RESIDENZA: 

- periodo A: 5-8 Febbrario 2019 

- periodo B: 12-15 Marzo 2019 

- periodo C: 7-10 Maggio 2019 

A CHI E’ RIVOLTA LA CALL: 

giovani coreografi residenti in Italia, che abbia già maturato una discreta esperienza nell’insegnamento e nella 

creazione coreografica, inerente all’ambito della danza modern o contemporanea. 

COSA SI OFFRE: 

- 4 giorni di residenza, dal martedì al venerdì 

- 3 ore al giorno di workshop/creazione coreografica 

- 1 lezione extra residenza con gli allievi dei corsi professionali pomeridiani (età 16-20 anni) 

- 1 classe di un’ora e mezza con i danzatori di Iuvenis Danza, Compagnia di Danza Contemporanea residente presso la 

Scuola. 

- cachet totale forfettario: 450€ con ricevuta/fattura 

- viaggio e alloggio a carico dell’organizzazione 

COSA SI RICHIEDE: 

- creazione di una performance finale (minimo 10 min/massimo 20 minuti) 

- arrivo nella giornata di Lunedì e partenza nella giornata di sabato. 

MATERIALE PER LA CANDIDATURA: 

- breve cv (max 1500 caratteri) 

- lettera di motivazione 

- 2 link video (youtube o vimeo) di creazioni coreografiche precedenti o work in progress  

- modulo di candidatura compilato e firmato 

 

La selezione avverrà ad insindacabile giudizio di un’apposita commissione, costituita da Greta Bragantini, 

Direttrice Artistica di ADT Advanced Dance Training, con lo staff di docenti coreografi residenti del corso. 

 

I CANDITATI SELEZIONATI SARANNO CONTATTATI VIA EMAIL ENTRO E NON OLTRE IL 17/11/2018 


