
OPEN CALL
CORSO PER VIDEOMAKER DELLA DANZA

Percorso biennale di formazione, all’interno del progetto
I LINGUAGGI DEL CORPO / Oltre le barriere per raccontare l’umanità

a cura di Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà Danza - Centro Nazionale di
Produzione della Danza
in collaborazione con Cro.me. Cronaca e Memoria dello Spettacolo (MI), COORPI (TO) e
Sunthetic Studio (CT)

PREMESSA

Scenario Pubblico, casa della Compagnia Zappalà Danza, nasce dall'esigenza del Direttore
Artistico Roberto Zappalà di colmare quel vuoto che esisteva tra la danza contemporanea e
il pubblico catanese. Il Centro persegue l'obiettivo di produrre grandi progetti, sostenere la
creatività emergente e diversificare l'offerta culturale. Alcune delle attività sono dislocate sul
territorio regionale, puntando così a mitigare i dislivelli sociali e culturali di alcune zone
svantaggiate. Dal 2015 Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà Danza è Centro Nazionale
di Produzione della Danza, ottenendo la qualifica dal Ministero della Cultura: grazie a questo
importante riconoscimento è stato possibile consolidare, ampliare e sviluppare i progetti e gli
obiettivi già decennali della Compagnia. Con il fine di coinvolgere la società e il territorio,
diffondendo la danza contemporanea d'eccellenza, il Centro si impegna a ridurre le
problematiche sociali e a contribuire a migliorare la qualità della vita del territorio di
appartenenza. Scenario Pubblico è inoltre impegnato in una programmazione incentrata sul
ruolo dei giovani nella coreografia emergente e sulla relazione con il territorio regionale,
nazionale ed internazionale.

IL PROGETTO

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le potenziali eccellenze giovanili nell’ambito
della danza e della videodanza attraverso un percorso formativo che persegua l’inclusione
professionale, l’integrazione tra minoranze, gruppi etnici e giovani disagiati, provando a
colmare il divario sociale, contrastare la dispersione scolastica e incentivare l’occupazione
giovanile nei settori culturali.
Nello specifico, si ricercano per questo progetto delle figure che possano sviluppare
competenze nell’ambito delle riprese professionali delle arti performative e nella creazione di
opere di videodanza, con focus specifico sulla danza contemporanea.
I partecipanti, affiancati da professionisti del settore, realizzeranno documentari e opere di
videodanza diffondibili sul web e tramite concorsi di settore; sono inoltre previste iniziative
cross-laboratoriali di incontro tra i partecipanti dei laboratori di danza, coreografia,
videomaker e assistenti operatori sociali nell’ambito della danza che intendono stimolare la
condivisione e collaborazione tra i diversi settori.



“VIDEOMAKER DELLA DANZA”
Il corso per videomaker, di durata biennale e gratuito, offre ai partecipanti l’opportunità di
professionalizzarsi nell’ambito specifico della videodanza.
Per questo motivo si rivolge a giovani adulti  fra i 19 e 35 anni che abbiano completato un
percorso di studio e/o già in possesso di competenze base nella creazione video (elementi
di montaggio, riprese, ecc.)

In cosa consiste?
Il corso, realizzato in collaborazione con l’archivio digitale Cro.me. Cronaca e memoria dello
Spettacolo di Milano, l’associazione COORPI di Torino e Sunthetic Studio di Catania, si
articolerà su due anni: il primo anno comincerà con una introduzione teorica e storica al
mondo della videodanza, per poi affrontare in modo pratico la formazione sugli aspetti
specifici video per la danza, con lezioni operative regolari che consisteranno in riprese,
montaggio, costruzione di brevi cortometraggi, che documenteranno l’esperienza dei diversi
laboratori di danza attivati in diverse sedi della città in seno al più ampio progetto “I
Linguaggi del corpo. Oltre le barriere per raccontare l’umanità”

Nel secondo anno si affineranno le tecniche di ripresa e montaggio già sperimentate,
introducendo anche elementi di drammaturgia, regia e coreografia per il video, con l'obiettivo
di ideare e realizzare cortometraggi più maturi, della durata massima di 8 minuti, che
saranno oggetto di valutazione per i partecipanti al corso e saranno proiettati nell’ambito di
iniziative di valenza internazionale di Videodanza e Danza contemporanea già progettate da
Scenario Pubblico.
Nella fase di riprese e montaggio, i partecipanti potranno avvalersi della consulenza degli
esperti dell’associazione COORPI di Torino e Cro.me. di Milano

Presenza, questionario e diario.
Durante ogni incontro verrà compilato un registro delle presenze e delle attività svolte.
I docenti dei corsi inviteranno gli studenti alla stesura di un diario di bordo condiviso che
racconti l’esperienza via via che viene vissuta.
Saranno altresì sottoposti agli utenti dei laboratori, a metà di ogni singolo percorso,
questionari di valutazione specifici volti a rilevare il gradimento per le attività svolte, la
competenza dei docenti e la soddisfazione generale per il percorso effettuato.

PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Il corso è a numero chiuso massimo 15 partecipanti, selezionati da una commissione di
esperti di settore. Per presentare la propria candidatura bisogna inviare il curriculum e una
lettera motivazionale all’indirizzo info@scenariopubblico.com entro e non oltre il 20/01/2022.
N.B. - nell’oggetto della e-mail bisogna inserire “candidatura videomaker/ i linguaggi del
corpo”

mailto:info@scenariopubblico.com

