Performance project con Helder Seabra (former dancer with Wim Vandekeybus and Sidi Larbi
Cherkaoui)

-Descrizione performance project:
18 ballerini selezionati avranno l'opportunità di lavorare e creare un pezzo di circa 15 minuti con
Helder Seabra. Il workshop inizia il due gennaio e termina con una performance al palazzetto
dello sport di Chiavari (Ge) Via X Maxena il 6/01/2019.
Il laboratorio è mirato alla realizzazione di una performance che avrà Luogo domenica 6
gennaio alle 18 con 3 altre compagnie emergenti ospiti.
-Breve biografia
Helder Seabra, originario del Portogallo, ha ricevuto la sua formazione a Ginasiano / Portogallo
e PARTS / Belgio. Negli ultimi 14 anni è stato membro a lungo termine delle rinomate
compagnie Ultima Vez / Wim Vandekeybus e Eastman / Sidi Larbi Cherkaoui, come interprete,
assistente coreografo e insegnante per incarichi locali e internazionali. Allo stesso tempo ha
progressivamente sviluppato le sue pratiche artistiche e nel 2013 ha fondato HelKa Vzw, per
canalizzare tutte le sue precedenti esperienze ed esplorare il pieno potenziale del corpo e della
mente, e diverse forme di dialogo, attraverso collaborazioni con altri artisti. Attraverso la
piattaforma ha creato, suonato e insegnato su base intensiva internazionale.
- La Performance project include:
-un workshop di tecnica contemporanea (un'ora e mezza, dal mercoledì alla domenica)
-prove: (quattro ore, dal mercoledì alla domenica ).
-performance (la domenica)
-inoltre domenica, alla fine dello spettacolo, Helder Seabra e Kristina Alleyne selezioneranno 2
danzatori a cui verrà consegnato un premio di 1000€ ciascuno per aiutarli nei lori studi di
danza.

-Processo di selezione / Come applicare:
I partecipanti NON possono avere età inferiore ai 17 anni.
Inviaci un'e-mail con il tuo CV, un link video all'indirizzo: gate8event@gmail.com
-Dove: palazzetto dello sport di Chiavari, Via X Maxena Chiavari (Ge)
Data: 2/01/2019 – 6/01/2019
Orario provvisorio:
2 gennaio
14.30 / 16.00 tecnica contemporanea
Progetto performance 16:00 / 20:00
Dal 3 al 6 gennaio
10.30am / 12.00am tecnica contemporanea
Progetto performance 13:00 / 17:00
6 gennaio
18,00 esibizione finale

-Il costo totale del workshop è di 310 €.
Ovvero:
(4 ore di creazione al giorno con Helder Seabra + una lezione di tecnica contemporanea di 1 h e
30 al giorno con lui e una lezione di tecnica contemporanea di 1h e 30 al giorno con Kristina
Alleyne).
<< GATE 8 >> ha compreso per i suoi partecipanti quattro notti in un albergo già selezionato
con pernottamento e cena a un costo di 160€ a persona, la quinta notte è facoltativa.
Il pagamento dovrà essere effettuato Entro il 4/11/2018
-Entro il 4/11/2018 primo acconto di 235€.
2/01/2019 chiusura della quota di 235€.
In parallelo al workshop di Helder ci sarà Kristina Alleyne che terrà lezioni di tecnica
contemporanea e percorso performance project.
È probabile che chi non potrà partecipare alle performance potrà usufruire del doppio pacchetto
di tecnica al costo di 210€ compreso l'ingresso allo spettacolo finale del 6/01/2019.

Per maggiori informazioni scriveteci a:
gate8event@gmail.com

