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La compagnia OHT cerca un organizzatore e un performer
Date : 13 gennaio 2015

Office for a Human

Theatre [OHT] sta cercando due figure molto diverse tra loro.

La prima ricerca è per un/a organizzatore/ice. L’organizzatore/ice si assume la responsabilità
della coordinazione e della promozione dei progetti artistici contribuendo all'ampliamento della
visione artistica di OHT.
Condizioni
• Stipendio: fisso minimo garantito più bonus
• Contratto: su base semestrale / annuale
• Orario: flessibile
• Predisposizione a viaggiare
Doveri e responsabilità
• Contribuire alla diffusione della visione artistica di OHT in contesti museali e teatrali
• Assumersi la responsabilità per la realizzazione di progetti culturali inerenti alla ricerca di
OHT
• Fornire informazioni e supporto per comunicati stampa, agenda e inviti
• Assicurare contatti per il tour dei progetti di OHT
• Supervisionare la promozione e le relazioni durante il tour
• Gestire altri compiti ritenuti necessari dal direttore artistico
Specifiche personali
• Esperienza con istituzioni artistiche o teatrali
• Esperienza come curatore indipendente o come dramaturg o come promoter
• Conoscenza delle reti di arte contemporanea e/o teatrali
• Capacità di parlare in pubblico e rappresentare la ricerca artistica di OHT
• Capacità organizzativa
• Capacità di lavorare in team, in autonomia e sotto pressione
• Eccellente comunicazione e impeccabile precisione nella scrittura (italiana e inglese)
• Buona abilità di negoziazione e capacità di gestire situazioni delicate con diplomazia
Auspicabile
• Conoscenza e passione per l'arte contemporanea
• Conoscenza e passione per il teatro contemporaneo
Inviare curriculum vitae (massimo 3 fogli A4) a info@oht.name
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La seconda figura ricercata dalla compagnia riguarda invece un performer maschile per la
nuova produzione dal titolo “Debolezze”.
Nei giorni 13 e 14 febbraio 2015, presso la sala Cavallerizza del Teatro Litta di Milano, si terrà
un workshop per la selezione del candidato.
Inviare entro venerdì 30 gennaio il proprio CV (max 2 pagine A4) e un breve link video (max 3
minuti) in cui il performer inscena la sua idea di supereroe. Il video può essere un’azione, un
racconto, un’espressione, un inno, un costume, etc.
Condizioni:
• Spiccato senso dell’umorismo
• Capacità di realizzare uno spettacolo attraverso un percorso d’improvvisazione
• Capacità di lavorare in inglese o altre lingue rispetto all’italiano
• Predisposizione a viaggiare
• Capacità di lavorare in gruppo e sotto stress
• Predisposizione alla fatica
• Capacità di lavorare con un gruppo eterogeneo sia a livello etnico che professionale
Il candidato selezionato dovrà dare la massima disponibilità nei seguenti periodi:
• dal 17.05 al 24.05
• dal 08.06 al 20.06
• dal 23.09 al 02.10
Inviare curriculum vitae (massimo 2 fogli A4) e link video a info@oht.name
PIù info su OHT
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