AUDIZIONE
PER LA RICERCA DI DANZATORI E DANZATRICI PROFESSIONISTI E STAGIAIRES
per la Compagnia EgriBiancoDanza – diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco
DOMENICA 5 APRILE 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 domenica 5 aprile 2020 alle ore 11.30 nella sede della Compagnia
EgriBiancoDanza a Torino presso Via G.B. Vico 11.
La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. Si distingue,
per un repertorio fatto di opere piene di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del
panorama artistico italiano e internazionale. Queste caratteristiche hanno permesso di incontrare il favore
di pubblico e critica, e di affermarsi come una delle realtà più interessanti della danza italiana. 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.
Si richiede solida tecnica classica, OBBLIGO di punte per le donne, solida base contemporanea e una forte
personalità e curiosità.
L’audizione si svilupperà in varie fasi: lezione di danza classica (sbarra, centro ed esercizi in punte per le
donne), lezione di danza contemporanea, repertorio della Compagnia, improvvisazione e colloquio.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Inviare mail a organizzazione@egridanza.com (oggetto AUDIZIONE EGRIBIANCODANZA) con:
●
CV in formato PDF (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e recapito telefonico sono
dati da inserire OBBLIGATORIAMENTE)
●

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.
La candidatura è da ritenersi accettata solo a ricezione di conferma da parte delle Compagnia.
Scadenza invio candidature entro e non oltre il 29 marzo 2020.

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical, anche su App iOS e Android

AUDITION
AUDITION FOR PROFESSIONAL AND STAGIAIRES DANCERS
For EgriBiancoDanza Company – directed by Susanna Egri and Raphael Bianco
SUNDAY 5th APRIL 2020 AT 11.30 am
Fondazione Egri per la Danza
Via G.B. Vico 11 - Torino
The Egri Foundation for Dance organize an audition, by invitation, for the search for professional dancers and
interns to be included in the staff of the EgriBiancoDanza Company during the year 2020.
The audition is scheduled for Sunday 5 April 2020 at 11.30 in the headquarters of the EgriBiancoDanza
Company in Turin at Via G.B. Vico 11.
The EgriBiancoDanza Company directed by Susanna Egri and Raffaello Bianco was born in Turin in 1999. It
stands out for a repertoire made up of works full of social and spiritual values signed by Raphael Bianco and
choreographers of the Italian and international artistic panorama. These characteristics have allowed us to
meet the public favour and critics, and to establish itself as a more interesting reality of Italian dance. The
company is made up of dancers from high-level professional experiences and has a solid repertoire ranging
from neoclassical ballet to contemporary dance. His choreographic style brings together a solid academic
foundation in preparation for the dynamic varieties of today's choreographic creation.
It requires a solid classical technique, an OBBLIGATORY points shoes for women, a solid contemporary base
and a strong personality and curiosity.
The audition takes place in various stages: classical dance lesson (lesson, center and exercises in points for
women), contemporary dance lesson, company repertoire, improvisation and interview.
IMPORTANT INFORMATION
Send email to organizzazione@egridanza.com (subject EGRIBIANCODANZA AUDITION) with:
The CV in PDF format (data and place of birth, residential address and telephone number are data to BE
MANDATORY entered)
1 portrait photo and 2 scene photos
YouTube or Vimeo video link
motivation letter in PDF format
Applications received through channels other than personal mail and with attachments other than specific
or incomplete formats will not be admitted.
The application is to be considered accepted only by a confirmation receipt from the Company.
Deadline for submitting applications no later than March 29, 2020.
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