Bando per la partecipazione ai workshop previsti
nell’ambito di “Confini” rassegna internazionale d’arte contemporanea
Workshop Confini
Nell’ambito della rassegna internazionale d’arte contemporanea denominata
Confini si terrà un workshop interdisciplinare per la realizzazione di
performance utilizzando software che generano musica e immagini in stretta
relazione fra loro. La tecnica attorno a cui si lavorerà si colloca al confine fra
le più avanzate tecnologie digitali interattive, l’improvvisazione musicale e
l’arte dell’animazione digitale.
Tipologia e durata
Il presente bando promosso dalla Fondazione Horcynus Orca, con il sostegno
del POR Calabria e della Fondazione di Comunità di Messina, è rivolto a
giovani artisti fino all’età di 35 anni e a tutti gli studenti di Conservatorio, delle
Università, delle Accademia di Belle Arti europee ed è finalizzato alla selezione
di n. 15 allievi, che potranno usufruire di borsa di studio a parziale copertura
delle spese di partecipazione al suddetto workshop. Gli allievi devono essere
in possesso di iPad 3 o superiore o iPhone 5 e superiori, o iPod Touch 5 g. Le
App saranno fornite dalla Fondazione.
La durata complessiva del workshop sarà di 60 ore complessive e si svolgerà
presso l’Università Mediterranea e il teatro Siracusa di Reggio Calabria, dal 14
al 21 dicembre 2013.
Il workshop sarà tenuto da Giovanni Renzo pianista e compositore. Inoltre gli
allievi avranno una serie di incontri con gli artisti presenti al Festival fra i quali
possiamo già confermare: Matteo Bernardini (filmaker), Spiro Scimone
(attore), Francesco Sframeli (attore), Raiz (cantante), Gabin Dabiré (cantante),
Faisal Taher (cantante), Jalì Diabate (musicista), Eleonora Beddini (musicista),
Andrea Nevi (video artista), Valentina Ferrandes (video artista), Mario Sillani
Djerrahian (fotografo).
L’orario di lavoro giornaliero sarà il seguente: ore 9.30-13.30; 15.00-19.00.
L’ospitalità in hotel e un pranzo per i 15 allievi selezionati saranno a carico
della Fondazione Horcynus Orca.
Responsabile amministrativo: Pasquale Monteleone
(lino.monteleone@horcynusorca.it)

FONDAZIONE HORCYNUS ORCA
Edificio ex tiro a volo –Torre Faro 98164 Messina
P. IVA 02636810836

Responsabile organizzativo:

Massimo Barilla (massimo.barilla@me.com )

Modalità di partecipazione
Gli studenti interessati dovranno inviare le richieste di partecipazione a
mezzo e-mail (lino.monteleone@horcynusorca.it) entro e non oltre il 05
dicembre 2013
I candidati dovranno fornire la seguente documentazione:
- Curriculum Vitae et Studiorum con indicazione completa di dati anagrafici,
recapiti, corso di studi e contenente il consenso al trattamento dei dati
personali per le sole finalità legate allo svolgimento del workshop stesso;
- Breve lettera motivazionale (max 1.000 battute).
A tutti i candidati verrà data conferma di ricezione. I candidati selezionati
verranno contattati telefonicamente.
Criteri di selezione
Le domande di partecipazione verranno esaminate dallo staff della
Fondazione Horcynus Orca che seguirà i seguenti criteri di selezione:
- capacità tecnico/pratiche
- livello di motivazione
- possesso e conoscenza dell’uso di iPad 3 e superiori o iPhone 5 e superiori, o
iPod Touch 5 g.
Il Presidente
Gaetano Giunta
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