TALOSFESTIVAL2019

RUVO DI PUGLIA – 31 AGOSTO/8 SETTEMBRE
direzione artistica Pino Minafra e Livio Minafra - progetto coreografico Giulio De Leo

ATELIER COREOGRAFICO
danzatori professionisti dai 16 ai 35 anni
a cura di
Giulia Mureddu
Compagnia Virgilio Sieni Danza
cura del progetto Marina Peschetola
produzione Talos Festival/Compagnia Menhir
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI DI “ATELIER COREOGRAFICO TALOS FESTIVAL 2019”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ Il _______________________________
e residente a _____________________________________________________________________
in ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Tel. ____________________________________cell. _____________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alle selezione per l’ATELIER COREOGRAFICO TALOS FESTIVAL 2019.
A tal fine allega:
- cv in formato europeo;
- breve link video showreel (NB: in cui il candidato sia riconoscibile in modo chiaro ed inequivocabile);
- copia di documento di identità in corso di validità.
Io sottoscritto ___________________ nato a __________________ il _________________ consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli articoli 46,47, 48 e 78
del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 e s.m.i. , dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici e pertanto autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003, il
Reg. (UE) n. 649/2016 (c.d. GDPR) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.lgs 445/2000 attestante
la veridicità dei dati riportati nel curriculum.

____________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)

LIBERATORIA
Lì, _________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ Il _______________________________
e residente a _____________________________________________________________________
in ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Dichiara:
-

di cedere all'Associazione Culturale Menhir ogni diritto allo sfruttamento e utilizzazione dei
materiali prodotti (immagini/testi/riprese) per esclusivi fini documentari, rinunciando fin da ora a
qualsiasi genere di pretesa, anche di ordine economico;

-

che in virtù di detta cessione l'Associazione Culturale Menhir è sin da ora autorizzato ad utilizzare i
materiali presentati a propria insindacabile discrezionalità ai fini sopra richiamati, fatto salvo
l’impegno a non ledere la dignità dei soggetti delle riprese/immagini/video;

-

infine di essere disponibile a partecipare a titolo gratuito all’azione urbana ARCIPELAGO_biosculture su repertorio musicale Talos. Questo evento si articolerà in un arcipelago di postazioni
coreografiche dislocate nel centro urbano.
Ad ogni partecipante sarà assegnata una postazione e il compito di sviluppare un assolo
estemporaneo in chiave site specific di max 10 minuti. Ogni singolo assolo sarà danzato per max n°3
ripetizioni, dalle 10:00 alle 11:00, nei giorni dall’1 al 4 Settembre 2019. Filo comune fra le postazioni
coreografiche e le improvvisazioni generate saranno i brani più rappresentativi dello storico
repertorio musicale di Talos Festival, dal 1993 al 2018.

Letto, confermato e sottoscritto in data di cui sopra

Firma

_________________________________

