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Teatro Comunale di Cormòns
sabato 11 marzo 2017, ore 20.30
domenica 12 marzo 2017, ore 17.30

SUGGESTIONI
Immagina! Crea! Danza!
Vetrina per le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia

Nell’ambito delle attività di promozione e diffusione della cultura della danza, ERT Ente
Regionale Teatrale - Circuito Multidisciplinare del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione
con a.ArtistiAssociati, metterà a disposizione il Teatro Comunale di Cormòns nelle giornate di
sabato 11 e domenica 12 marzo 2017 per la realizzazione di una Vetrina delle scuole di danza
del Friuli Venezia Giulia, che avranno la possibilità di eseguire una propria coreografia
liberamente ispirata al tema che dà il titolo alla rassegna.
Il titolo scelto per la decima edizione della Vetrina, Immagina! Crea! Danza!, vuole
sottolineare la possibilità di esprimere i propri pensieri con il movimento. Attraverso la danza,
qualsiasi cosa diventa un’opportunità di creare arte.
Lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare l’impegno, la passione, il sacrificio ed il
rigore con cui i giovani danzatori si dedicano all’arte coreutica e dar loro un’opportunità di
visibilità, in un’atmosfera di socializzazione e sano confronto tra tutti i partecipanti.
L’evento è anche una preziosa occasione per introdurre le strutture didattiche della nostra
regione in un contesto di realtà e compagnie professionali. Le serate ospiteranno una creazione
originale di una compagnia di danza di rilievo nazionale.
Inoltre anche quest’anno la manifestazione regala un’opportunità in più agli allievi della
nostra regione: ci sarà la possibilità di partecipare ad una masterclass gratuita (a numero
chiuso) con i coreografi Michal Rynia e Nastja Bremec, direttori artistici della MN Dance
Company, che attraverso le loro performance e workshop vogliono abbattere i confini dei diversi
stili di danza per crearne uno nuovo, personale e riconoscibile.
Le lezioni si svolgeranno presso il Teatro Comunale di Cormòns domenica 19 marzo 2017
dalle ore 15 alle ore 16.30 (per gli allievi dai 10 ai 14 anni) e dalle ore 16.30 alle ore 18 (per gli
allievi dai 15 anni in su).
Sarà possibile iscrivere gli allievi che partecipano alla manifestazione (fino ad esaurimento posti)
inviando una mail all’indirizzo suggestioni2017@gmail.com indicando nell’oggetto: “Iscrizione
masterclass con MN Dance Company”, e inserendo nel testo nome, cognome ed età dei
partecipanti.

Regolamento
ORGANIZZAZIONE
L’evento SUGGESTIONI Immagina! Crea! Danza! è promosso da ERT-Ente Regionale Teatrale del FVG in
collaborazione con a.ArtistiAssociati. L’organizzazione è a cura di a.ArtistiAssociati.
LUOGO E DATA
Lo spettacolo avrà luogo presso il Teatro Comunale di Cormòns, sito in via Nazario Sauro 17 a Cormòns, sabato 11
marzo alle ore 20.30 e domenica 12 marzo alle ore 17.30.
COME PARTECIPARE
Ogni scuola potrà presentare una o due coreografie ispirate al tema Immagina! Crea! Danza! in qualsiasi stile e tecnica,
portando un massimo di 10 interpreti di età non inferiore ai 10 anni. La durata massima è di 5 minuti per una coreografia,
8 minuti complessivi per due coreografie. Per motivi organizzativi ogni serata potrà ospitare un massimo di 16 creazioni,
pertanto sarà selezionata la prima coreografia di ogni scuola, seguendo l’ordine di arrivo delle iscrizioni, per un massimo
di 16 a serata. Qualora non si raggiungesse il numero, verrà tenuta in considerazione anche la seconda coreografia,
sempre seguendo l’ordine di arrivo. Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua
parte via e-mail a suggestioni2017@gmail.com entro e non oltre venerdì 11 febbraio 2017. Ogni scuola partecipante si
impegna ad acquistare un minimo di 12 biglietti ridotti a € 5,00 per un costo totale di € 60,00. Il pagamento va
effettuato tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla a.ArtistiAssociati Società Cooperativa, IBAN IT 19 V 02008
12403 000000679633 con causale: “Nome della Scuola, acquisto biglietti per SUGGESTIONI 2017”, entro 7 giorni dalla
conferma della partecipazione. La contabile del pagamento va inviata via mail al fine di completare l’iscrizione.
BIGLIETTI
I biglietti avranno un costo di € 8,00 intero, € 5,00 ridotto (abbonati alle Stagioni 2016/2017 dei teatri regionali in
possesso dell’abbonamento, ultra 65enni, giovani fino a 26 anni e allievi delle scuole di danza) e potranno essere
acquistati al botteghino del Teatro a partire da lunedì 13 febbraio ogni lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 (tel.
0481/630057). I gruppi organizzati dalle singole scuole di danza potranno prenotare i posti presso gli uffici della
a.ArtistiAssociati di Gorizia, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 alla referente del progetto, Camilla Tuzzi (tel.
0481/532317; e-mail suggestioni2017gmail.com).
PALCOSCENICO E SCENE
Il palco del teatro misura metri 12 di larghezza e 10 di profondità (utili). Il boccascena è ampio metri 12. L'ingresso in
scena dovrà avvenire preferibilmente dal lato sinistro (guardando dalla platea). L'uscita dopo i ringraziamenti dovrà
avvenire esclusivamente dal lato destro. Eventuali elementi scenografici dovranno essere portati in scena dagli interpreti
all'inizio della propria esibizione e sarà cura degli stessi danzatori portarli fuori scena immediatamente a esibizione
conclusa.
PROVE DI SCENA
Ogni scuola/gruppo avrà a disposizione al massimo 20 minuti di tempo per provare la propria coreografia sul
palcoscenico. Saranno presenti un tecnico audio e uno luci. La scaletta degli orari di prova e dello spettacolo sarà
comunicata dopo il 1° marzo. In caso di ritardi imprevisti, sia dell'organizzazione che dei partecipanti, non sarà
possibile recuperare la prova persa.
Luci: saranno disponibili due piazzati (caldo e freddo), 5 docce/spioventi/coni posizionati come il 5 di un dado, diverse
combinazioni di colore sul fondale in PVC, luci di taglio. La consolle sarà posizionata in fondo alla platea. Ricordiamo
che non esiste il passaggio tra il palco e la platea.
Suono: sarà disponibile un lettore CD e monitor in palco. Ogni scuola/gruppo dovrà portare un CD monotraccia per
ogni coreografia: sul CD dovranno essere riportati il nome della scuola/gruppo e il titolo del brano. Vi preghiamo di
portare anche l'originale o una copia di riserva.
ATTESTATO
Alle scuole/gruppi partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
NORME GENERALI
I camerini del Teatro sono pochi: ci scusiamo sin d'ora se gli spazi saranno ristretti e un po’ affollati. Proprio per questo
contiamo su una grande collaborazione degli insegnanti/coreografi per vigilare sul comportamento dei propri
allievi/gruppi, adeguandosi alle richieste ed alle regole suggerite dalla direzione di scena sia nei momenti di riposo che
durante lo spettacolo. Gli allievi potranno assistere alle prove degli altri gruppi dalla platea, con l’attenzione necessaria
per non arrecare disturbo al gruppo che si sta esercitando. I partecipanti si assumono la responsabilità della loro idoneità
fisica. Per i partecipanti minorenni si chiede l’autorizzazione scritta del genitore che sollevi l’organizzazione da ogni
responsabilità. I partecipanti non potranno pretendere compensi o rimborsi di alcun tipo incluse le spese di viaggio e
soggiorno.
Gorizia, 12 gennaio 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Teatro Comunale di Cormòns
sabato 11marzo 2017, ore 20.30
domenica 12 marzo 2017, ore 17.30

SUGGESTIONI
Immagina! Crea! Danza!
Vetrina per le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia

1° COREOGRAFIA
Scuola di Danza/Gruppo_________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________________________________________Fax _________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________________________
Titolo coreografia ______________________________________________ genere__________________________________
Coreografia di _____________________________________________________________________________________________
Titolo originale musica______________________________________________________________durata______________
nome dell'autore delle musiche__________________________________________________________________________
Nomi ed età dei danzatori
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

L'attestato verrà ritirato in scena da _______________________________________________________
Preferirei partecipare allo spettacolo di

SABATO

DOMENICA

Accetto il regolamento in ogni sua parte.

Data __________________

Firma e timbro_____________________
Spedire entro il giorno 11 febbraio 2017
via e-mail a suggestioni2017@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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sabato 11marzo 2017, ore 20.30
domenica 12 marzo 2017, ore 17.30
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2° COREOGRAFIA (facoltativa)
Scuola di Danza/Gruppo_________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________________________________________Fax _________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________________________
Titolo coreografia ______________________________________________ genere__________________________________
Coreografia di _____________________________________________________________________________________________
Titolo originale musica______________________________________________________________durata______________
nome dell'autore delle musiche__________________________________________________________________________
Nomi ed età dei danzatori
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

L'attestato verrà ritirato in scena da _______________________________________________________
Preferirei partecipare allo spettacolo di

SABATO

DOMENICA

Accetto il regolamento in ogni sua parte.

Data __________________

Firma e timbro_____________________
Spedire entro il giorno 11 febbraio 2017
via e-mail a suggestioni2017@gmail.com

