
CALL FOR CREATION 2023

Residenza coreografica per talenti emergenti under 35

Call for Creation è un progetto di sostegno per giovani talenti della coreografia promosso da Orsolina Art Foundation, nato dalla
volontà di contribuire alla ripresa della danza dopo la grave crisi che la pandemia ha  prodotto nell’ambito delle performing art.

Obiettivo di Call for Creation è individuare un/a coreografo/a under 35 con un’idea originale da sviluppare, a  cui offrire un
percorso di ricerca con una residenza di 21 giorni che prevede la creazione di un nuovo lavoro e  la sua presentazione al
pubblico sull’Open Air Stage, il palcoscenico all’aperto di Orsolina28.

Alla residenza coreografica saranno ammessi un massimo di 6 partecipanti (1 coreografo/a + 5
danzatori/danzatrici e/o collaboratori artistici).

La commissione che individuerà e assegnerà la residenza sarà composta da Simony Monteiro, Fondatrice e  Direttrice Artistica
di Orsolina28 e da Mario Alberto Zambrano, Direttore Associato per la Danza della Juilliard  School.

Gli artisti selezionati saranno ospitati presso le strutture di Orsolina28 e potranno lavorare presso una delle sale studio
attrezzate.

Periodo di residenza

- 20 maggio - 11 giugno 2023 (inclusi i giorni di check-in /check-out)

Partecipazione
Il progetto di residenza coreografica Call for Creation è rivolto a coreografi/e under 35 provenienti da qualunque
Paese: gli artisti non devono essere nati prima del 1° gennaio 1988.

Ogni partecipante può presentare un singolo progetto di coreografia.

È possibile presentare un progetto realizzato in collaborazione, solo se i coreografi intestatari del progetto  risultano essere
tutti under 35.

Il progetto presentato deve essere inedito o ancora in via di sviluppo. Non saranno ammessi progetti già  presentati al
pubblico, fatta eccezione per la forma di “studio” o di “residenza aperta”.

La residenza include:

• Riconoscimento di un contributo forfettario lordo di € 1.200 a persona;

• Pernottamento e pensione completa (tre pasti al giorno);

• Transfer da/per Aeroporti di Milano o Torino.

• Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
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https://www.orsolina28.it/it/
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Candidatura

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura tramite il modulo online a cui è possibile accedere nella sezione

dedicata alle residenze coreografiche.

Contestualmente all’invio del modulo di candidatura verrà richiesto il pagamento di un contributo non  rimborsabile di €
30.

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato dai materiali integrativi richiesti.

È possibile inviare la propria candidatura entro le ore 11.59 (CET) del 16 febbraio 2023 compilando il modulo  di iscrizione
online. Non saranno accettate candidature oltre la data indicata.

Per qualsiasi informazione relativa alla documentazione da fornire per la partecipazione è possibile contattare  il seguente
indirizzo e-mail: callforcreation@orsolina28.it

Selezione

L’artista deve essere in grado di presentare oltre all’idea artistica, una visione concreta e pragmatica del  proprio percorso,

indicando un piano di sviluppo del processo creativo della propria idea coreografica.

Il progetto selezionato verrà annunciato il 9 marzo 2023 tramite e-mail e sui canali social e web di Orsolina28. Il giudizio

della commissione di selezione è insindacabile e inappellabile.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 con l’accettazione del presente modulo di partecipazione al bando Call for
Creation il/la coreografo/a dichiara di essere a conoscenza, ed espressamente acconsente, che i propri dati personali forniti
(anche verbalmente) o acquisiti nell’ambito del rapporto siano conservati presso Orsolina28 nei propri archivi (cartacei,
informatici o telematici) e da questa trattati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica per finalità gestionali,
adempimenti di obblighi di legge, contabili, nonché per lo svolgimento dei servizi relativi al corretto adempimento del contratto,
che costituisce pertanto la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 c.1 lett. b) del regolamento UE. Con esclusione delle
citate  finalità, tali dati non saranno oggetto di diffusione, comunicazione, trasferimento, cessione.
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