CANTIERI ITINERANTI

T.Off Tersicorea
nell’ambito del progetto interdisciplinare
“SULLE ORME” 2° EDIZIONE 2016
direzione artistica Simonetta Pusceddu
presenta
Aprile/ottobre 2016
Percorso di studio intensivo
“Cantieri itineranti”
a cura di
T. Off Tersicorea
Officina delle arti sceniche e performative
Premessa
Il progetto interdisciplinare “Sulle orme - Il Mediterraneo, il corpo, il viaggio”
diretto da Simonetta Pusceddu, costituisce, attraverso l’attività di residenza
artistica, master class intensive e workshop il presupposto e punto di partenza
nella costruzione di uno spazio reale di condivisione e confronto di buone
pratiche per la valorizzazione di competenze, per tutela dei percorsi creativi e,
non ultimo, dialogo costruttivo tra artisti e pubblico, a vantaggio di un processo
sistematico di divulgazione e educazione nell’ambito dei linguaggi performativi a
indirizzo contemporaneo, un ponte con il territorio in grado di suggerire un'idea
dinamica di sviluppo culturale e artistico.
In tale ambito T.Off Tersicorea presenta un cantiere itinerante per un viaggio
all’interno delle diverse metodologie atte a introdurre una lettura sull’uso dei
linguaggi dell’arte contemporanea.
Attraverso i workshops - tenuti dal nucleo annuale di artisti guida - si intende
offrire un'occasione professionalizzante in forma di laboratori intensivi indirizzati
a coloro che abbiano un background artistico consolidato: danzatori, attori e
performer del territorio sardo con anche la partecipazione di giovani artisti
provenienti da diverse città e regioni del territorio europeo. I partecipanti
potranno cimentarsi in un periodo di studio intensivo e a conclusione di
quest’ultimo, misurarsi nell’allestimento di una performance itinerante.

MODALITà DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•

•

L'iscrizione alle attività è nominativa, non può essere ceduta a terzi e
comprende tesseramento e assicurazione.
In caso di assenza del partecipante le quote versate non saranno
rimborsabili nè recuperabili.
L’adesione prevede l’obbligatorietà della presenza per l’intero percorso,
sono ammesse soltanto un 10% di assenze
Per l’accesso alla residenza/laboratorio è necessario compilare in ogni sua
parte l'application form allegata al presente bando di partecipazione entro
il 31 marzo 2016, allegando n. 1 foto tessera e inviando il tutto
all’indirizzo e-mail: tersicoreat.off@gmail.com
Sono richieste: buona tecnica di danza contemporanea, presenza scenica
e esperienza di palcoscenico.

Sulla base delle application ricevute, i candidati saranno contattati entro il 4
aprile 2016 e invitati a prendere parte al primo giorno di laboratorio che si terrà
in data 9 aprile 2015.
L'incontro si svolgerà presso lo spazio teatrale T.Off, Via Nazario Sauro 6
Cagliari, alle h 16.00.
COSTO DEL LABORATORIO e MODALITA' DI PAGAMENTO:
• La quota per tutto il percorso di 60 ore è 300 euro e può essere
suddivisa in 2 volte:
• 1° all'atto dell'iscrizione/ 2° entro e non oltre il mese di giugno 2016

TERSICOREA
CENTRO PERMANENTE DI FORMAZIONE E DIFFUSIONE DANZA
CONTEMPORANEA E TEATRO
SCHEDA ANAGRAFICA DI PARTECIPAZIONE CANDIDATO
Percorso di studio intensivo
“Cantieri itineranti”
Aprile/ottobre 2016
Spett.le TERSICOREA, il/la sottoscritto/a
NOME _________________________________________________________
COGNOME ______________________________________________________
NATO/A A _____CAGLIARI_________________________ IL ______________
RESIDENTE IN VIA ________ _____________________ PROV. CAGLIARI __
TEL. _____________________ TEL. _________________________________
E-MAIL ________________________________________________________
PROFESSIONE __________________________________________________
______________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL
Percorso di studio intensivo
“Cantieri itineranti”
Aprile/ottobre 2016
A tale scopo allega:
-

Breve descrizione del proprio percorso artistico in format .pdf (max. 1000
caratteri spazi inclusi)

-

N. 1 foto tessera

-

La presente scheda anagrafica debitamente compilata

-

Allegato B – Liberatoria

La documentazione dovrà essere inviata entro il giorno il 31 marzo 2016,
all’indirizzo e-mail tersicoreat.off@gmail.com
Data_________________________

Firma___________________

ALLEGATO B / Liberatoria

All’Attenzione di
T.OFF Tersicorea
Via Nazario Sauro, 6 Cagliari

Il sottoscritto,
________________________________________________________
In riferimento alla propria partecipazione al Percorso di studio intensivo
“Cantieri itineranti”
dichiara
a) di aver letto le modalità di partecipazione e di iscrizione al percorso;
b) di aver letto i criteri e il calendario di giornate in cui si svolgeranno gli
incontri.
c) di aderire con impegno fino alla fine del percorso;
d) di rinunciare a qualsiasi diritto d’autore relativo alla rappresentazione della
performance finale;
e) di essere in possesso di certificato medico in corso di validità;
f) di non esigere alcun tipo di remunerazione per la partecipazione al
Progetto.

Firma per il consenso _____________________

Informativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003

S’informa che i dati relativi agli iscritti ed agli studenti forniti al centro di
formazione diffusione danza Tersicorea sono oggetto di trattamenti nel rispetto
della normativa in vigore ed in particolare del diritto di riservatezza degli
interessati.
Si precisa che:
1) Titolare del trattamento dei dati personali è Associazione Tersicorea Via
Nazario Sauro, 6 Cagliari
2) I dati sono trattati attraverso strumenti cartacei, elettronici o comunque
automatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
3) I dati sono conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso;
4) I dati raccolti sono trattati esclusivamente per:
- inviare /comunicare informazioni;
- ottemperare agli obblighi di legge
5) I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a
terzi senza il previo consenso dell’interessato.
CONSENSO
In riferimento al trattamento dei miei dati sensibili di cui all’art. 22 della legge
675/1996

Data ________________

Firma per il consenso _________________

