OPEN CALL per Giovani Coreografi
K SEIJ D ANCE C OMPANY
Produzione: Studio Danza Alla Poilova
Kseij Dance Company, compagnia emergente giovanile di danza contemporanea con sede
a Genova(IT), con il coreografo Alekseij Canepa, e la Produzione Studio Danza Alla
Poilova, sono alla ricerca di un giovane coreografo per la creazione di un nuovo
spettacolo da inserire nel repertorio della compagnia.
Verranno accettate solamente candidature di coreografi con età compresa dai 18 ai 35
anni.
Ogni candidato può presentare un singolo progetto di coreografia.
L’artista deve essere in grado di presentare oltre all’idea artistica e all’immaginario
creativo, una visione concreta indicando lo sviluppo del processo creativo e produttivo
della propria idea coreografica.
Relativamente al progetto da sviluppare durante il periodo di residenza, il coreografo selezionato potrà
inoltre avere consulenze artistiche, supervisioni coreografiche da parte di artisti senior e infine un
sostegno in tutte le fasi di allestimento che lo porterà al debutto in teatro.
Il periodo di residenza creativa e la data del debutto in teatro saranno concordati con il
coreografo selezionato.
Al coreografo selezionato verrà assegnato un premio in denaro di € 500,00 e Kseij Dance Company
provvederà a coprire i costi di viaggio e vitto\alloggio a Genova.
Durata richiesta della coreografia : circa 20\25 minuti.
La partecipazione è gratuita
Per completare la propria candidatura inviare alla mail kseijdance@gmail.com il
seguente materiale:
•Modulo D'iscrizione (Intitolato: Nome\Cognome+Open Call Kseij Dance)
•Curriculum vitae del coreografo (Formato pdf)
•Portfolio con progetti realizzati come coreografo (Formato pdf)
•Descrizione del progetto proposto (Massimo 600 parole - Formato pdf)
•Video di almeno un lavoro precedente. I video devono essere contenuti su server esterno (youtube,
vimeo e altri canali) e devono essere indicate le credenziali di accesso se necessarie.
È possibile inviare la propria candidatura entro le ore 23.59 del 1 Luglio 2019.
Non saranno accettate candidature oltre la data indicata.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il seguente indirizzo
email: kseijdance@gmail.com

Kseij Dance Company

Indirizzo: Via Monterotondo 11r, 16154, Genova , Italia
Contatto telefonico: +393462417205
Email: kseijdance@gmail.com
Siti Web: www.kseijdance.com

OPEN CALL for Young Choreographer
K SEIJ D ANCE C OMPANY
Production: Studio Danza Alla Poilova
Kseij Dance Company, emergent youth company of contemporary dance based in Genoa
(IT), with tha choreographer Alekseij Canepa, and Production Studio Dance Alla Poilova are looking for a
young choreographer to create a new choreography to be included in the repertoire of company.
Will be accepted only nominations of choreographers aged between 18 and 35 years.
Each applicant may submit a single choreography project.
The artist must be able to present the idea over artistic and creative imagination, a concrete vision
indicating the development of the creative and production process of his own choreographic idea.
With regard to the project to be developed during the period of residence, the selected choreographer
may also have artistic consulting, choreographic supervision by senior artists and support in all phases
of preparation that will take them to debut in the theater.
The creative period of residence and the date of the debut in the theater will be decided with the
selected choreographer.
The winner of the open call will be awarded a prize of € 500,00, Kseij Dance Company will provide with

transportation costs, accommodation in Genova.
Request of the choreography Duration: about 20 \ 25 minutes.
Participation is free
To complete your application to send email kseijdance@gmail.com the following material:
- Appication Form (Titled: Name \ Surname + Open Call Kseij Dance)
- Curriculum vitae of the choreographer (pdf format)
- Portfolio with projects as a choreographer (pdf format)
- Description of the proposed project (maximum 600 words - pdf format)
- Video of at least one previous work. Videos must be content on external source (youtube, vimeo and
other channels) and if necessary access credentials must be indicated.
You can send your application no later than 23:59 until 1 July 2019..
They will not accept applications over the date specified.
For any information you can contact the following email address: kseijdance@gmail.com

Kseij Dance Company
Address: Via Monterotondo 11r, 16154 Genoa, Italy
Contact phone: +393462417205
Email: kseijdance@gmail.com
Web Sites: www.kseijdance.com

