
CHI SIAMO
Un progetto di formazione annuale, con sede a Reggio Emilia, rivolto a giovani che vogliano approfondire lo studio 
delle  arti  performative  contemporanee. Professionisti  nazionali  ed  internazionali  aderenti  al  progetto,  si 
alterneranno nella docenza con l'intento comune di formare danzatori e migliorarne le qualità tecniche, 
sceniche ed espressive con percorsi di accompagnamento verso la creazione di un' identità professionale.
L’obiettivo è formare, qualificare e far emergere le competenze tecniche e professionali in grado di rafforzare il settore  
dello spettacolo dal vivo e specificatamente quello delle arti performative per sostenere produzioni di qualità.

CONTENUTI
Durante  il  corso  verranno  approfonditi,  sia  a  livello  pratico  che  teorico,  diversi  linguaggi  artistici  
nell'ambito delle pratiche espressive coreografiche e teatrali.
All’interno  del  corso  ci  saranno  appuntamenti  programmati  con  professionisti  nazionali  ed  internazionali  che 
trasmetteranno il loro sapere e la loro ricerca attraverso “Residenze”, di diversa durata e finalizzate a una restituzione  
coreografica e “Appuntamenti Coreografici“ tramite masterclass intensive.

COMPANY EDUCATION
Il progetto di formazione si avvale della partnership del centro residenziale Trip Space – London e di compagnie 
internazionali di danza contemporanea. Nel corso dell'anno accademico saranno attivati percorsi professionalizzanti  
all'interno delle compagnie selezionate secondo specifiche azioni di mobilità ed inserimento. Per l' a.a. 2017/18 le 
Compagnie Ospiti saranno: Compagnia Jean Abreu, Jorge Crecis (UK) e Damian Munoz (Spagna). 

DESTINATARI
Il percorso formativo si rivolge a giovani danzatori/ici con precedente formazione ed esperienza di danza 
e teatro di tipo semi-professionale con l’obiettivo di perfezionare, specializzare e rendere lavorativamente 
spendibili un sistema di conoscenze presenti e diffuse.
Le  competenze  pregresse  potranno essere  state  maturate  attraverso  esperienze  e  percorsi  professionali  o  semi-
professionali,  percorsi  formativi  formali  e  non  formali  oppure  attraverso  la  frequenza  di  percorsi  di  formazione 
comunque coerenti e che dimostrino le capacità acquisite. Non sono richieste specifiche particolari in merito al titolo di  
studio  posseduto.  E'  valutata  positivamente anche la  conoscenza di  almeno una lingua straniera (preferibilmente 
inglese ma non obbligatoria).  Target d'età : 18 – 26 anni.

MATERIE DI STUDIO
PRATICHE : Tecniche Contemporanee, Balletto, Contact-Improvisation, Teatro Fisico, Yoga, ginnastica Posturale
TEORICHE : Storia della Danza e del Teatro, Anatomia, Organizzazione dello Spettacolo

PERIODO 
ottobre 2017- maggio 2018
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00
sono compresi Residenze Coreografiche e Appunti Coreografici ( week end di masterclass intensive)

LAVORANO CON NOI
Anna Albertarelli, Laura Aris, Emanuela Barattin, Elisa Barucchieri, Hector Budlla, Nicoletta Cabassi, Daria De Luca,  
Fabrizio Favale, Stefania Figliossi, Luigi Linardi, Laura Matano, Irene Russolillo, Veronica Sassi, Stefano Vercelli, Chelo 
Zoppi.
Company Training
Partnership con compagnie e coreografi (in costruzione) : Jean Abreu, Jorge Crecis (UK) e Damian Munoz (Spagna).

AUDIZIONI  a.a. 2017/18 

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 , ore 11-15  - PESCARA 
presso DANZA IN - Viale Europa, 128 - Villa Raspa di Spoltore

SABATO 27 MAGGIO 2017 ore 14-17 – REGGIO EMILIA
presso C.P.D. LET'S DANCE - Via XX Settembre 1/a

DOMENICA 28 MAGGIO 2017 ore 12-16 – POZZUOLI (NA) 
presso ARTGARAGE - Parco Bognar, 21

iscrizioni audizioni: 
FORM ONLINE Sito web: http://www.studioxlcontemporary.it/ 

Contatti per informazioni e audizioni:
info@studioxlcontemporary.it | +39 338 6803150 | +39 347 4416833

Pagina FB: https://www.facebook.com/studioxlcontemporary/ 
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