RESIDENZE 2022 - WORKSHOP GRATUITO per n. 20 danzatori\danzatrici
a scopo conoscitivo e di audizione
di e con Giselda Ranieri
Giselda Ranieri, in collaborazione con Inteatro e Marche Teatro, organizza un
workshop-conoscitivo residenziale rivolto a n. 20 partecipanti di ambo i sessi e
over 18, della durata di 4 giorni. Ranieri è in una fase di elaborazione di un
nuovo progetto ICE_CREAM tra voce e movimento che indaga le forme del riso e
del pianto. L’autrice è interessata a incontrare interpreti eventualmente da
coinvolgere come affiancamento al processo creativo. Al candidato\a è richiesta
una solida base di danza contemporanea, capacità di improvvisazione e un corpo
metamorfico che significa varietà nella qualità di movimento e nella capacità
tensiva dello stesso.
E’ richiesta una forte presenza scenica, capacità di lavorare in gruppo,
musicalità, senso del ritmo e disinvoltura nell’uso giocoso della vocalità e
dell’espressività.
Il workshop si svolgerà dal 6 al 9 Dicembre 2022 presso la Sala Sommier di
Villa Nappi, via Marconi 77 60020 Polverigi (AN).

Ad oggi le residenze confermate e per cui è richiesta la disponibilità sono le
seguenti:
- 9>22 Gennaio 2023 presso Inteatro-Villa Nappi, Polverigi (AN)
- 17>31 Marzo 2023 presso Armunia Castiglioncello
Altri periodi di residenza saranno programmati nelle annualità 2023-24.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP:
Per candidarsi inviare un'e-mail a info@marcheteatro.it (ref. Benedetta Morico),
includendo: Allegato A regolarmente compilato e firmato, copia del documento
di identità in corso di validità, CV (massimo 1 pagina), 1 ritratto, 2 foto di danza
e 1 link video rappresentativo del proprio lavoro artistico (durata massima 3
minuti).
Non inviare ulteriori materiali non richiesti e/o mail più pesanti di 10MG
altrimenti il server di Marche Teatro le respingerà.
CONDIZIONI:
La partecipazione al workshop è gratuita.
Le eventuali spese di viaggio e vitto sono a carico dei partecipanti. Per il
laboratorio è necessario un abbigliamento sportivo.
I partecipanti saranno ospitati in alloggio, organizzato da Inteatro, presso la
Foresteria di Villa Nappi, via Marconi 77 60020 Polverigi (AN). Si segnala la
possibilità di dover condividere la camera con un altro partecipante, ulteriori
dettagli saranno comunicati in fase di preselezione.
TEMPISTICHE:
Termine di iscrizione: 15 novembre 2022 ore 12:00
L’esito della preselezione dei 20 partecipanti sarà comunicato tramite email
entro il 25 novembre 2022. Si consiglia di monitorare anche la casella SPAM.
Il workshop si terrà dal 6 all’9 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 16:00
presso la Sala Sommier di Villa Nappi, via Marconi 77 – 60020 Polverigi (AN).
GISELDA RANIERI:
Per maggiori informazioni sul lavoro di Giselda Ranieri, si prega di visitare:
www.giseldaranieri.com
ALDES

La residenza si inserisce all’interno del Progetto Residenze 2022 di Inteatro,
nell’ambito del Centro di Residenze R.A.M., in collaborazione con AMAT e Teatri
di Civitanova.

ALLEGATO A
OGGETTO: RICHIESTA DI CANDIDATURA PER IL WORKSHOP CONOSCITIVO CON
GISELDA RANIERI
Il sottoscritto _____________ nato a (località, città, provincia) ________________________________
Codice Fiscale ____________________ residente in (indirizzo, cap, località, provincia)
___________________________________________________________________________________________________
domiciliato in (indicare indirizzo completo solo se diverso dalla residenza)
___________________________________________________________________________________________________
recapiti telefonici _____________________________ e-mail _________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al workshop gratuito condotto da Giselda Ranieri che si terrà presso
la Sala Sommier di Villa Nappi (Polverigi AN) dal 6 al 9 dicembre 2022.
A TAL FINE ALLEGA
CV (massimo 1 pagina), 1 ritratto, 2 foto di danza e 1 link video della durata
massima di 3 minuti e copia di un documento di identità in corso di validità;
E INOLTRE ACCETTA
- che la partecipazione al workshop è a titolo gratuito e non prevede alcuna forma di
remunerazione e/o rimborso spese;
- che, durante il workshop, l’organizzazione è autorizzata all’eventuale esecuzione di
riprese video e fotografiche, per le quali non potrà essere avanzata alcuna richiesta di
retribuzione e/o compenso ad alcun titolo;
- che l’organizzazione è autorizzata ad utilizzare a propria insindacabile discrezionalità
qualunque materiale prodotto durante il progetto (video, fotografico, altro) a fini
documentari e promozionali dello stesso, anche mediante riduzioni o adattamenti e,
inoltre, autorizza l’eventuale pubblicazione, distribuzione e messa in onda del prodotto
multimediale su ogni possibile mezzo di comunicazione.
TUTELA DELLA PRIVACY:
il sottoscritto, ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), acconsente affinché i propri
dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di
legge.

Luogo e Data _____________________ Firma _______________________________

