Bando di SELEZIONE esibizioni 2020 per

www.gliAltriSiamoNoi.it

Gala Coreografico dedicato alla
Giornata Internazionale contro le discriminazioni razziali
istituita nel 1966 dall'ONU

IRENE ROMANO Produzioni CreAttive & DanzaDance.com annunciano
la prima edizione di questo spettacolo teatrale che si svolgerà

DOMENICA 29 MARZO 2020
presso il Teatro Vittoria a Sesto San Giovanni MILANO.
La partecipazione in scena all’evento è totalmente GRATUITA.
Vi offriamo la possibilità di partecipare ad uno spettacolo UNICO IN ITALIA.
L’obiettivo di questa selezione è quella di organizzare un evento speciale dedicato alla Danza in ogni suo
stile, inclusi quelli etnici, tradizionali e popolari. Ciò che conta è creare uno Show che sappia trasmettere un
messaggio di PACE INTERNAZIONALE.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione compagnie di teatro-danza, compagnie di danza e gruppi amatoriali.
NON saranno selezionate esibizioni soliste.
Sono ammesse tutte le tipologie di spettacolo con contaminazione artistica, che siano idonee e coerenti con
il tema centrale dell’evento.
La durata dell’esibizione proposta non potrà superare i 5 minuti.
Lo spettacolo dovrà essere compatibile con lo spazio teatrale (spazio scenico 8x7 e quinte).
Le esibizioni selezionate potranno partecipare all’evento GRATUITAMENTE.
NON è previsto alcun rimborso per eventuali spese sostenute dai partecipanti all’evento.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno inviare la loro proposta via e-mail a ir@ireneromano.com
allegando:
- Scheda esibizione (scaricabile da www.glialtrisiamonoi.it )
- Breve descrizione della vostra proposta
- Link VIDEO della vostra proposta
- Contatto telefonico del referente dell’esibizione
entro e non oltre il 19 marzo 2019*
Non saranno ritenute valide le domande incomplete.
Le esibizioni selezionate verranno contattati/e per approfondimenti.

* attenzione: la selezione potrebbe essere chiusa IN ANTICIPO
in caso di riempimento della scaletta. Non aspettare troppo ad inviare la tua candidatura!
La selezione delle esibizioni è affidata al giudizio insindacabile della Direzione Artistica.
Verranno comunicati, a mezzo e-mail, gli esiti della selezione a tutti i partecipanti.
Gli orari di spettacolo saranno stabiliti dall'organizzatore e saranno insindacabili.
La Direzione si riserva di non selezionare alcuna compagnia nel caso in cui nessuna delle proposte dovesse
soddisfare i criteri stabiliti.
INFO:

www.gliAltriSiamoNoi.it
Per ogni ulteriore informazione
Marika:
329 7639997
Irene:
347 0813549 (solo Whatsapp).

I dati personali acquisiti ai fini della selezione per la partecipazione alla presente saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
selezione stessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

