TEATRO STABILE DEL VENETO

COMPAGNIA NATURALIS LABOR

AUDIZIONE
per giovani danzatori
delle Scuole di Danza di Padova, Venezia e Treviso
Il Teatro Stabile del Veneto e la Compagnia Naturalis Labor cercano
Giovani danzatori e danzatrici di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni
Allievi delle Scuole di Danza delle provincie di Padova, Venezia e Treviso
Per comporre il nuovo giovanissimo cast dello spettacolo
NAVENEVA KIDS
La nave dei piccoli
regia e coreografia Silvia Bertoncelli
Il progetto, realizzato in collaborazione tra Teatro Stabile del Veneto e Compagnia Naturalis Labor, seleziona
un cast di giovanissimi interpreti (tra gli 8 e i 12 anni) nelle scuole di danza delle provincie di Padova, Venezia e Treviso per allestire uno spettacolo di danza per ragazzi, Naveneva.
La coreografa Silvia Bertoncelli accompagnerà i piccoli danzatori in un percorso che consenta loro di attraversare in completa autonomia uno spettacolo di repertorio della Compagnia, restituendolo al pubblico con
una rinnovata freschezza.
Le Scuole di Danza con sede nelle provincie di Padova, Venezia e Treviso sono invitate a selezionare personalmente 2 tra i propri migliori allievi più motivati e preparati di età compresa fra gli 8 ed i 12 anni
che avranno così la possibilità di partecipare all’audizione del progetto.
Audizioni
Le audizioni si svolgeranno sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018 presso la sala prove del Teatro Verdi
di Padova (via dei Livello 32).
Laboratorio
La realizzazione dello spettacolo sarà preceduta da un laboratorio di danza contemporanea con Silvia Bertoncelli che si svolgerà in 14 incontri tra il 19 gennaio e il 14 aprile 2019 presso la sala prove del Teatro Verdi di
Padova.
Spettacoli
Prima: 25 aprile 2019 ore 16 Teatro Verdi di Padova (allestimento e prove il 24 aprile)
Replica: 28 aprile 2019 ore 16 Teatro Goldoni di Venezia (allestimento e prove il 27 aprile)
Si richiedono:
- preparazione e tecnica di danza contemporanea
- forte motivazione e volontà di intraprendere un’esperienza professionale
Ad ogni scuola si richiede di inviare un’email con i dati dei partecipanti entro e non oltre le ore 12 del 30
novembre 2018 come da moduli allegati
Per informazioni:
Teatro Stabile del Veneto: laboratori.teatroverdi@teatrostabileveneto.it
Compagnia Naturalis labor: promozione@naturalislabor.it, cell 338 9078627 sig.ra Monica
Per iscrizioni:
Compagnia Naturalis labor: promozione@naturalislabor.it, cell 338 9078627 sig.ra Monica

_______________________________________________________________

NAVENEVA KIDS
La nave dei piccoli
regia e coreografia di Silvia Bertoncelli
con 10/12 danzatori di età compresa tra 8 e 12 anni
assistente Paolo Ottoboni
scenografia Antonio Panzuto
costumi Lucia Lapolla
filastrocche Paolo Ottoboni
una produzione Naturalis Labor, Teatro Stabile del Veneto
Nella buia cantina di tre alchimisti la sorte ha decretato che il nuovo mondo sarà quello del mare: il mondo di
Naveneva. Un gruppo di mozzi si ritrova al largo di un’avventura surreale fra burrasche, battaglie e imprevedibili incontri con altrettanto imprevedibili creature. Il lavoro coreografico, ispirato alle tecniche di scrittura
creativa di Gianni Rodari, sonda le possibilità della composizione, della scomposizione e della variazione dei
movimenti, delle immagini, delle parole e anche degli oggetti fino a scoprire di condividere con il mare un
incessante andare e venire di figure sempre nuove. Nella convinzione che inventare e articolare linguaggi sia
un’esperienza di libertà, Naveneva è un invito gioioso a prendere parte a questo gioco.
Link per foto:
https://www.flickr.com/photos/137595034@N08/shares/71B83e

TEATRO STABILE DEL VENETO

COMPAGNIA NATURALIS LABOR

Scheda di partecipazione
Naveneva Kids
Teatro Stabile del Veneto – Compagnia Naturalis Labor
DATI DEL PARTECIPANTE ALL’AUDIZIONE
NOME e COGNOME
DATA e LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
SCUOLA DI DANZA DI PROVENIENZA
CONTATTO TELEFONICO
CONTATTO EMAIL

Calendario incontri con presenza OBBLIGATORIA qualora si venisse selezionati per l’audizione:
19 gennaio 14.00 – 18.30
20 gennaio 10.00 – 15.30
2 febbraio 14.00 – 18.30
3 febbraio 10.00 – 15.30
2 marzo 14.00 – 18.30
3 marzo 10.00 – 15.30
16 marzo 14.00 – 18.30
17 marzo 10.00 – 15.30
30 marzo 14.00 – 18.30
31 marzo 10.00 -15.30
6 aprile 14.00 – 18.30
7 aprile 10.00 – 15.30
13 aprile 14.00 – 18.30
14 aprile 10.00 – 15.30
24 aprile allestimento e prove con orari che saranno comunicati successivamente
25 aprile 2019 spettacolo al Teatro Verdi di Padova
27 aprile allestimento e prove con orari che saranno comunicati successivamente
28 aprile 2019 spettacolo al Teatro Goldoni di Venezia
Con la sottoscrizione della presente si autorizza l’Organizzazione sia al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento Ue 2016 /679 [GDPR] e del D.lgs. 101/2018, sia all’utilizzo dell’immagine a fini promozionali.
Firma per accettazione e sottoscrizione (firma dei genitori o di chi ne fa le veci)
______________________________

______________________________

Inviare a promozione@naturalislabor.it entro le 12.00 del 30 novembre 2018

TEATRO STABILE DEL VENETO

COMPAGNIA NATURALIS LABOR

Naveneva Kids
Teatro Stabile del Veneto – Naturalis Labor
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
REGOLAMENTO

1. L’audizione è aperta solo a coloro che sono in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità allo
svolgimento dell’attività di danza succitata (certificato medico per attività non agonistica), che dovrà essere inviata, anche in copia, via email all’indirizzo promozione@naturalislabor.it contestualmente all’iscrizione e comunque entro le ore 12 del giorno 30 novembre 2018. I partecipanti sprovvisti della dichiarazione medica non saranno in nessun caso ammessi all’audizione.
2. Per partecipare all’audizione l’iscrizione dovrà essere compilata e firmata da entrambi i genitori del danzatore o da chi ne fa le veci.
3. Ogni danzatore selezionato che accetterà di prendere parte al progetto avrà poi l’obbligo di frequentare
tutti i giorni di prova previsti per la creazione che si terranno presso la Sala prove del Teatro Verdi a Padova (sono consentiti un massimo di 2 giorni di assenza giustificati), con la presente quindi si dichiara di
aver preso visione del calendario prove e di dare massima disponibilità per tali date.
4. L‘organizzazione si riserva di rifiutare le iscrizioni qualora provengano dopo il termine di iscrizione o vi
sia un troppo elevato numero di partecipanti.
5. Al di fuori degli orari dell’attività gli organizzatori ed i coreografi sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori. In particolare tale esonero vale negli spostamenti per raggiungere la struttura ospitante l’audizione/prove.
6. La compagnia Narturalis Labor e Il Teatro Stabile del Veneto declinano ogni responsabilità per eventuali
danni alle persone e alle cose che possono verificarsi prima, durante o dopo l’orario dell’audizione. La
compagnia Naturalis Labor e Teatro Stabile del Veneto sono esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità
per ogni eventuale danno a persone o cose avvenuto presso la struttura utilizzata per l’evento. Ogni attività
effettuata nel luogo dell'evento deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto,
esonerando Naturalis Labor e Teatro Stabile del Veneto da qualsiasi responsabilità al riguardo, e valendo
la sottoscrizione del presente modulo quale formale prestazione del consenso in termini.
7. Teatro Stabile del Veneto e Naturalis Labor non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno dell’evento.
8. Il partecipante o chi ne fa le veci dichiara di autorizzare la compagnia Naturalis Labor ed il Teatro Stabile
del Veneto all’utilizzo del proprio nome e della propria immagine per tutte le attività promo-pubblicitarie
di carattere istituzionale dalle stesse organizzate, anche se in collaborazione a terzi o a testate giornalistiche, emittenti televisive, radiofoniche ed internet consistenti nell’utilizzazione del nome e/o del ritratto/immagine di cui agli art. 6-10 C.C. e di cui agli art. 96 e 97 della L. 22 Aprile 1941 n 633 per la realizzazione di campagne stampa su testate italiane, quotidiani e periodici; campagna affissione, videoclip, filmati e qualsivoglia ripresa video da utilizzare su reti televisive, terrestri, satellitari e via cavo, nonché su
internet, web e di non avere nulla a pretendere per questo tipo di utilizzo per qualsivoglia titolo o ragione.
9. La sottoscrizione del presente regolamento comporta il consenso alla conservazione ed all’utilizzazione dei
propri dati da parte della Compagnia Naturalis Labor e del Teatro Stabile del Veneto del progetto per la
promozione e per l’informazione delle proprie iniziative, informando che i dati personali e sensibili forniti
per l’erogazione dei servizi richiesti verranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza
e la riservatezza, nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 [GDPR] e del D.lgs. 101/2018.

Firma per accettazione e sottoscrizione (firma dei genitori o di chi ne fa le veci)
______________________________

______________________________

Inviare a promozione@naturalislabor.it entro le 12.00 del 30 novembre 2018

