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Fra danza e teatro alla ricerca di nuovi talenti
Date : 9 marzo 2010

L'Amat, Associazione Marchigiana Attività Teatrali, promuove tre diverse iniziative alla scoperta
di giovani artisti: il 5° Concorso Internazionale "Civitanova Danza per Domani", che si svolgerà
a Civitanova Marche il 24 e 25 aprile, la "Vetrina della giovane danza d'autore" che avrà luogo a
Ravenna dal 17 al 19 settembre e il Concorso Nuove Sensibilità 2010/2011.
Civitanova Danza per Domani è divenuto ormai un punto di riferimento per danzatori classici
provenienti da tutta Italia. Ha la finalità di promuovere e mantenere viva la cultura della danza
classico-accademica tramite la ricerca di giovani talenti da indirizzare allo studio professionale.
Il premio più ambito consiste in una borsa di studio della durata di un anno per frequentare la
Scuola di Ballo dell'Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala. Due sono le
categorie di partecipanti previste: allievi junior a partire dai candidati che nell'anno scolastico
2009/2010 frequentano la classe quinta della scuola elementare fino a coloro che alla data di
scadenza delle iscrizioni non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età; allievi
senior candidati che alla data di scadenza delle iscrizioni abbiano già compiuto il 14° anno di
età e non ancora compiuto il 18°. Per iscriversi c'è tempo fino all'8 aprile. Info: Teatro Rossini
0733/812936 - bando

La Vetrina della Giovane Danza d'Autore è invece un momento di visibilità a livello nazionale
per giovani coreografi e danzatori. Si svolgerà a Ravenna, all'interno del Festival
Ammutinamenti, su iniziativa di Anticorpi XL, un network che coinvolge operatori di più regioni e
che vede l'Amat quale partner per le Marche. I progetti per partecipare alla Vetrina dovranno
essere inviati entro il 28 marzo. La commissione artistica, coordinata dall'Associazione Cantieri
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e composta dai partner del network, sceglierà nel mese di maggio le creazioni più interessanti di
ogni territorio regionale da presentare nella Vetrina, offrendo ai loro autori l'opportunità di un
confronto con il pubblico, con altri artisti e operatori nazionali ed internazionali, uno stimolo
formativo di verifica anche grazie alla presenza di giovani critici e ricercatori oltre all'opportunità
di partecipare alla rassegna itinerante Anticorpi Explo, ospitata negli eventi organizzati dai
partner di Anticorpi Xl nella stagione teatrale 2009/2010. Info: Amat 071/2075880 www.amatmarche.net
Nuove Sensibilità, infine, è un progetto a sostegno di giovani artisti che intendono produrre e
far circuitare un nuovo spettacolo. Giunto alla terza edizione si proietta in una dimensione
nazionale grazie alla rete di supporto composta dall'Ente Teatrale Italiano ed importanti realtà
teatrali, fra circuiti e teatri stabili pubblici e privati, tra i quali il Nuovo Teatro Nuovo di Napoli e il
Teatro Stabile delle Marche. Nuove Sensibilità intende creare opportunità di formazione ed
inserimento nel mondo dell’attività teatrale per giovani artisti nonché sperimentare metologie di
produzione nuove, capaci di tener conto delle difficoltà che le compagnie incontrano nella
ricerca dei mezzi indispensabili ad esprimere la propria creatività. I progetti dovranno essere
inviati entro il 15 marzo 2010 al Nuovo Teatro Nuovo, in Via Montecalvario 16 - 80134 Napoli
all’attenzione di Brunella Giolivo. Info: Amat 071/2075880 - bando
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