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AUDIZIONE 

PER LA RICERCA DI DANZATORI E DANZATRICI PROFESSIONISTI E STAGIAIRES  

per la Compagnia EgriBiancoDanza – diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco 

SABATO 1  FEBBRAIO 2020 ORE 11.30 

Fondazione Egri per la Danza   
Via G.B. Vico 11 - Torino 

 

La Fondazione Egri per la Danza indice un’audizione, su invito, per la ricerca di danzatori e danzatrici 
professionisti e stagiaires da inserire nell'organico della Compagnia EgriBiancoDanza nell’arco dell’anno 
2020. 

L’audizione è in programma sabato 1 febbraio 2020 alle ore 11.30 nella sede della Compagnia 
EgriBiancoDanza a Torino. 

La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. Si è distinta, 
negli ultimi anni, per le creazioni di Raphael Bianco, per il loro valore sociale e spirituale, l’eccellenza e la 
versatilità, che hanno permesso alla Compagnia di incontrare il favore di pubblico e critica, e di affermarsi 
come una delle realtà più interessanti della danza italiana. 

La Compagnia EgriBiancoDanza dà vita ai principi fondamentali sui cui si basa la Fondazione Egri per la Danza: 
formazione, promozione e diffusione dell’arte coreutica in Italia e all’estero. La Compagnia si compone di 
danzatori provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio che spazia dal 
balletto neoclassico alla danza contemporanea. Il suo stile coreografico riunisce nella preparazione una solida 
base accademica alle varietà dinamiche della creazione coreografica odierna. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI e OBBLIGATORIE  

Inviare mail a organizzazioneegridanza@gmail.com (oggetto AUDIZIONE EGRIBIANCODANZA) con: 

  CV in formato PDF compreso di data di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico.  
  1 foto ritratto e 2 foto di scena 
  link video YouTube o Vimeo 
  lettera di motivazione in formato PDF 

Non saranno ammesse candidature ricevute attraverso canali diversi dalla mail personale e con allegati di 
formato differente da quelli specificati o incomplete. 

 Scadenza invio candidature entro e non oltre il 17 gennaio 2020. 
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AUDITION 

TO SEARCH STAGIAIRES AND PROFESSIONAL MALE AND FEMALE DANCERS 

For EgriBiancoDanza Company – directed by  Susanna Egri and Raphael Bianco 

SATURDAY 1st  FEBRUARY 2020 AT 11.30am 

Fondazione Egri per la Danza   
Via G.B. Vico 11 - Torino 

The Egri Foundation for Dance is offering an audition, by invitation, to search stagiaires and professional male 
and female dancers to be included in the staff of the EgriBiancoDanza Company during the year 2020. 

The audition is scheduled for Saturday 1st February 2020 at 11.30 am at the headquarters of the 
EgriBiancoDanza Company in Turin. 

The EgriBiancoDanza Company, directed by Susanna Egri and Raphael Bianco, was founded in Turin in 1999. 
The EgriBiancoDanza Company distinguished itself, in recent years, for the creations of Raphael Bianco, for 
their social and spiritual value, for their excellence and versatility which obtained the praise of the public and 
critics, and to be acknowledge as one of the most interesting realities among the Italian dance Companies. 

The EgriBiancoDanza Company gives life to the fundamental principles on which the Egri Foundation for 
Dance is based: training, promotion and diffusion of choreography in Italy and abroad. The company consists 
of dancers with high-level professional experiences and has a solid repertoire ranging from neoclassical ballet 
to contemporary dance. Its choreographic style brings together a solid academic base with the dynamic 
varieties of today's choreographic creation. 

IMPORTANT AND OBLIGATORY INFORMATIONS 

Send an email to 

organizzazioneegridanza@gmail.com (object AUDIZIONE EGRIBIANCODANZA) with 

- CV in pdf size (including date of birth, place of residence and telephone number) 

- 1 portrait photo and 2 scene photos 

- YouTube or Vimeo video link 

- Motivation letter in pdf size 

Applications received through other channels different from the personal e-mail and with attachments of a 
different format than those specified or incomplete will not be accepted. 

 

Deadline to send applications by  January 17th  2020. 


