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Stiamo cercando danzatori, musicisti, 
video artisti e scenografi/costumisti per la 

partecipazione al progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea e dalla Repubblica di 

Turchia 
 “Culture and Water Carriers”. 

Sono iniziate le selezioni dei nuovi giovani ARTISTI da inserire nel progetto di 
cooperazione Europa/Turchia “Culture and Water Carriers”.  

Profili ricercati 

Cerchiamo giovani professionisti interessati a partecipare alla creazione di uno scambio 

culturale a livello internazionale con Italia/ Francia/Turchia attraverso il proprio 

linguaggio artistico. Non è previsto alcun compenso per i selezionati che co-realizzeranno 

e parteciperanno a due spettacoli, uno in Turchia e uno in Italia. Saranno a carico 

dell'organizzazione i costi di vitto alloggio e viaggio nel periodo previsto nella nazione 

ospitante e del materiale necessario alla realizzazione degli spettacoli con i relativi costi di 

assicurazione per i partecipanti.  

I profili selezionati potranno approfondire le proprie conoscenze e le competenze 

professionali e avranno la possibilità di affacciarsi in maniera dinamica a nuove 

opportunità.  
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Attenzione i profili ricercati devono essere sensibili al tema dell’acqua in tutte le varie 

declinazioni (artistico, geografico, culturale, come  bene e patrimonio comune). 

 

Profili ricercati nel rispetto della parità di genere. 
7 ragazze  8 ragazzi italiani 

8  ragazze  7 ragazzi turchi 

 

Profili ricercati in Italia Profili ricercati in Turchia 

 

 6 danzatori/danzatrici 

 5 musicisti  

 2 costumisti  

 2 video artisti 

 

 6 danzatori/danzatrici 

 5 musicisti  

 2 costumisti  

 2 video artisti  

 

Requisiti minimi 

Cerchiamo ragazzi dinamici, allegri, capaci di lavorare e vivere in equipe e a contatto con la 

gente. E’ richiesta la conoscenza base della lingua inglese. 

Per partecipare alle selezioni occorre avere le seguenti caratteristiche di base 

indispensabili: 

 Ragazzi età dai 20-25; 

 Ragazze età dai 18 ai 27 anni. 
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Danzatori  

Studenti neodiplomati o diplomandi di una scuola di formazione professionale o di pari 

livello. Si richiede capacità di improvvisazione e composizione negli stili di danza moderna 

(Graham, Limon, Cunningham), contemporanea (release e floorwork -teatro danza, contact 

improvisation) e popolare. Possono essere maggiormente interessanti ragazzi che hanno 

studiato più tecniche fra quelle sopra indicate e non una soltanto.    

 

Musicisti per l’Italia 

Studenti  neodiplomati o diplomandi di una scuola di formazione professionale o di pari 

livello per i seguenti strumenti: fisarmonica/tastiere midi, sax contralto/clarinetto, canto, 

violino, violoncello. Ogni strumentista dovrà presentare attitudine all’improvvisazione e 

verrà data priorità a chi possiede nozioni  di informatica musicale.  

  

Musicisti per la Turchia 

Studenti neodiplomati o diplomandi di una scuola di formazione professionale o di pari 

livello per i seguenti strumenti: percussioni, flauto, canto, violino e strumenti tradizionali 

turchi. Ogni strumentista dovrà presentare attitudine all’improvvisazione e verrà data 

priorità a chi possiede nozioni di informatica musicale.  

   

Costumisti 

Diplomati o diplomandi di una scuola di formazione     professionale o di pari livelli che 

siano in grado di realizzare in concreto i loro disegni e capaci di sviluppare idee innovative 

utilizzando materiali di riciclo. 

Video artisti 

Neodiplomati o diplomandi di una scuola di formazione professionale o di pari livelli che 

siano in grado di fare riprese e montaggio; 
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Requisiti comuni 

 essere cittadino della UE o cittadino Turco; 

 avere una propensione a instaurare con facilità rapporti interpersonali 

 avere un’attitudine alla vita e al lavoro di gruppo. 

L'audizione consisterà in 

 Danzatori: una prova d’improvvisazione, presentazione di una coreografia a scelta 

di massimi 5 minuti, un colloquio in cui si esporrà la propria idea inerente il 

proprio contributo al progetto.  

 Musicisti: una prova d’improvvisazione, presentazione di un brano a scelta della 

durata massima di 5 minuti, un colloquio in cui si esporrà la propria idea inerente il 

proprio contributo al progetto.  

 Costumisti: presentazione di un loro lavoro già fatto (disegni e costume realizzato) 

e realizzazione di un disegno su tema richiesto in fase di audizione, un colloquio in 

cui si esporrà la propria idea inerente il proprio contributo al progetto. 

 Video artisti: Show reel di presentazione. In una seconda fase si richiederà un 

video clip di presentazione della loro idea quale contributo al progetto. 

 Obbligatorio inviare curriculum.  

 

 

Scadenze 
Le audizioni sono previste dal 16 al 23 gennaio 2012.  

Saranno in seguito comunicati ad ogni candidato le date, gli orati e il luogo dell’audizione. 

 

Realizzazione degli spettacoli 

Gli spettacoli saranno il risultato conclusivo di un lavoro di scambio fra 

giovani artisti di diverse culture che assieme si troveranno a riflettere in 
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modo creativo su un tema comune. Gli spettacoli saranno realizzati in Turchia 

indicativamente verso la fine di giugno e in Italia nelle prime settimane di 

luglio 2012. 

Le Sedi dei colloqui saranno: 

Roma (Italia), Corlu (Turchia) 

 

Per candidature e informazioni l'indirizzo 

 E-mail è: 

 

info@settimadiminuita.it 

 

gensec@tpda-tr.com 

 

info@watercarriers.eu 

 

Obbligatorio inviare curriculum entro il 10 Gennaio. 

mailto:info@settimadiminuita.it

