FONDAZIONE TEATRO NUOVO
Ente Promozione Danza - Agenzia Formativa Accreditata Regionale Piemonte Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2008
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo- Ministero della Pubblica Istruzione - Regione Piemonte
Città metropolitana di Torino - Compagnia di San Paolo - Fondazione CRT
Accademia Nazionale di Danza - World Dance Alliance Europe - Centro Nazionale Scuole d’Arte Cuba

AGON 2017
33ª Rassegna Nazionale Scuole di Danza
13 e 14 maggio
sabato 13/05
dalle ore 10 WORKSHOP DI DANCEHALL, POPPING, HOUSE DANCE, HIP HOP e LOCKING
con Vittoria Paccotti, Kris Buzzi, Cesco Ceskin, Marco D’Avenia, Giorgio Valazza
dalle ore 16.30 ONE DAY NATIONAL CONTEST
Concorso Coreografico Hip Hop – 1 VS 1
a cura di Riccardo Genovese
ore 20 SPECIAL GUEST MBP1
presentazione del nuovo software Music Body Project One
senza nessun sensore potrai ballare e suonare con il tuo corpo
a cura di Riccardo Genovese
PREZZI
1 lezione € 25 - 5 lezioni € 75 (con bibita e panino incluso)
Coreografico + 5 lezioni €100 per gruppo + 40 a persona

domenica 14/05
dalle ore 10 WORKSHOP DANZA CLASSICA, CONTEMPORANEA, JAZZ E MUSICAL
con i docenti del Liceo Germana Erba e dei Corsi Professionali Post Diploma
dalle ore 16 CONCORSO COREOGRAFICO RISERVATO ALLE SCUOLE DI DANZA
classico, contemporaneo, jazz

in occasione dei workshop dei giorni 13 e 14 maggio
assegnazione borse di studio per Estate al Nuovo Danza Teatro Musical

AUDIZIONI LICEO GERMANA ERBA

Ammissione al Liceo Germana Erba Coreutico Teatrale (11-13 anni)
PREZZI
1 lezione € 20 - 3 lezioni € 50

REGOLAMENTI
sabato 13/05 ore 16
HIP HOP - ONE DAY NATIONAL CONTEST
Concorso Coreografico
GIURIA Kris Buzzi, Vittoria Paccotti, Cesco Ceschin, Giorgio Valazza, Marco D’Avenia
PROGRAMMA
Il programma è libero. Il concorso è aperto a scuole o gruppi indipendenti. Ogni gruppo può presentare
uno o più brani che non superino la durata di 5’, eseguiti da almeno 3 elementi ciascuno
PROVE
L’organizzazione provvederà a comunicare il calendario degli orari prove, che si svolgeranno in mattinata.
Presentarsi almeno 15’ prima dell’orario comunicato.
MUSICA Il brano musicale (traccia singola) su CD deve pervenire al tecnico di scena il giorno stesso ( 2
copie CD.)
CATEGORIE Junior 8-14 anni - Senior over 14 anni
PREMI Categoria Junior: 1°, 2° e 3° classificato attestato
Categoria Senior: 1° classificato € 500 + attestato; 2° e 3° classificato attestato
La giuria potrà assegnare borse di studio per Estate al Nuovo Danza Teatro Musical 26 giugno - 22 luglio
2017. A discrezione della giuria, possono essere segnalati gruppi per l'esibizione al Festival Estate al Nuovo
Danza Teatro e Musical e con la partecipazione allo stage al 50%.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni per ogni partecipante devono pervenire entro e non oltre il 10/05/2017 esclusivamente
tramite mail segreteria@teatronuovo.torino.it, complete di certificati medici, codice fiscale e ricevuta
di pagamento.
La tassa di iscrizione è di € 100 per coreografia non rimborsabili (Scuole appartenente all’associazione “Rete
Danza Piemonte” iscrizione al 50%)
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario
BANCA PROSSIMA S.p.A. - IBAN: IT37A0335901600100000063908
Intestato a Fondazione Teatro Nuovo.

CONTEST HIP HOP MORE STYLES ONE on ONE
ESIBIZIONE ORE 17,00

GIURIA Cesco Ceschin, Simone Bua
PREMI 1° classificato: € 200 + attestato
2° classificato: attestato + gadget
TASSA ISCRIZIONE €15/partecipante
INFO E ISCRIZIONI:
333.4300309 – antisound@hotmail.it
011.6500210/211 - segreteria@teatronuovo.torino.it - www.teatronuovo.torino.it

Domenica 14/05 ore 16
CONCORSO COREOGRAFICO RISERVATO ALLE SCUOLE DI DANZA
classico, contemporaneo, jazz
GIURIA Docenti del Liceo Germana Erba
Art.1) Il programma è libero. Ogni scuola può presentare uno o più brani che non superino la durata di 5’,
eseguiti da un gruppo di almeno 3 allievi.
Art.2) Il brano musicale (traccia singola su CD) deve pervenire al tecnico di scena il giorno stesso (2 copie CD ).
Art.3) Il palcoscenico del Teatro misura m 12 x 12, è dotato di quinte, fondale e soffitti neri. L’impianto luci
è idoneo a consentire una buona illuminazione. Non sono ammessi effetti luce.
Art.4) L’organizzazione provvederà a comunicare il calendario degli orari prove, che si svolgeranno in
mattinata. Presentarsi almeno 15’ prima dell’orario comunicato
Art.5) I gruppi sono suddivisi in due sezioni:
Classico e Moderno
Baby 6-10 anni - Junior 10-16 anni – Senior dai 17 anni.
Art.6) Premi:
Classico:
Baby e Junior 1°, 2° e 3° classificato attestato
Moderno:
Baby e Junior 1°, 2° e 3° classificato attestato
Classico e Moderno:
Senior 1° classificato attestato + € 500
2° e 3° classificato attestato
La giuria potrà assegnare borse di studio per Estate al Nuovo Danza Teatro Musical 26 giugno - 22 luglio
2017. A discrezione della giuria, possono essere segnalati gruppi per l'esibizione al Campus Estate al Nuovo
Danza Teatro e Musical e con la partecipazione allo stage al 50%.
Art.7) Le iscrizioni devono per ogni partecipante devono pervenire entro e non oltre il 10/05/2016
esclusivamente tramite mail segreteria@teatronuovo.torino.it, complete di certificati medici, codice
fiscale e ricevuta di pagamento.
La tassa di iscrizione è di € 50 + € 10 per partecipante non rimborsabili.
(Scuole Rete Danza Piemonte iscrizione al 50%)
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario
BANCA PROSSIMA S.p.A. - IBAN: IT37A0335901600100000063908
Intestato a Fondazione Teatro Nuovo.
INFO E ISCRIZIONI:
011.6500210/211 - segreteria@teatronuovo.torino.it - www.teatronuovo.torino.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro lunedì 10 maggio 2017
DATI DELLA SCUOLA
NOME:__________________________________________________________________________
DIREZIONE:______________________________________________________________________
CODICE FISCALE:_______________________ PARTITA IVA:______________________________
INDIRIZZO: ______________________________________________________ N°_____________
CITTA’: _________________________________________________CAP_____________________
TEL:_____________________E-MAIL:_________________________________________________
TITOLO COREOGRAFIA:____________________________________________________________
COREOGRAFA/O:__________________________________________________________________
TITOLO BRANO MUSICALE: _________________________________________________________
AUTORE BRANO MUSICALE:_______________________________________ DURATA:__________
CATEGORIA:______________________________________________________________________
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara, a nome di tutti i partecipanti del proprio gruppo: a) di essere a conoscenza e di accettare il
regolamento b) di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità civile, penale, ecc., riguardante i partecipanti alla rassegna. Io sottoscritto
accetto che non si restituiscano le quote già versate per nessun motivo e mi assumo tutte le responsabilità di trasferimento e esonero gli
organizzatori dell’evento da qualsiasi responsabilità. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS n.196/2003 dichiara di essere informato in modo
pieno ed esaustivo circa : 1) le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati personali liberamente comunicati all'atto dell'iscrizione; 2) la
registrazione di tali dati su supporti elettronici trattati in via del tutto riservata dalla “Fondazione Teatro Nuovo” per finalità connesse e strumentali
alla manifestazione; 3) i diritti di cui all'art. 7 del DLGS n.196/2003 con particolare riguardo alla possibilità di accesso, integrazione, modificazione,
cancellazione dei dati personali o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo.

Data ........................................................ Firma ………………………………………………
Allegare cerificati medici, copia dei codici fiscali e ricevuta di pagamento
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DA COMPILARE PER OGNI COMPONENTE DEL GRUPPO
NOME:___________________________COGNOME________________________________
NATO IL:_____________________A:___________________________________________
CODICE FISCALE:___________________________________________________________
INDIRIZZO: ______________________________________________________ N°______
CITTA’: __________________________________________CAP_____________________
TEL:_____________________E-MAIL:__________________________________________
Io sottoscritto accetto che non si restituiscano le quote già versate per nessun motivo e mi assumo tutte le responsabilità di trasferimento e esonero gli
organizzatori dell’evento da qualsiasi responsabilità. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS n.196/2003 dichiara di essere informato in modo pieno
ed esaustivo circa : 1) le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati personali liberamente comunicati all'atto dell'iscrizione; 2) la registrazione di
tali dati su supporti elettronici trattati in via del tutto riservata dalla “Fondazione Teatro Nuovo” per finalità connesse e strumentali alla manifestazione;
3) i diritti di cui all'art. 7 del DLGS n.196/2003 con particolare riguardo alla possibilità di accesso, integrazione, modificazione, cancellazione dei dati
personali o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo. Ogni partecipante, o chi ne fa le veci, rinuncia a qualsivoglia diritto d'autore di
rappresentazione, a qualsiasi compenso per la partecipazione al concorso ed autorizza di fatto l'organizzazione ad acquisire ed utilizzare la propria
immagine a soli fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla normativa in vigore. L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone o
cose che dovessero accadere nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da perone partecipanti al concorso.

Data ........................................................ Firma ………………………………………………

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI WORKSHOP
da inviare entro lunedì 10 maggio 2017
Nel corso delle lezioni il docente potrà assegnare borse di studio per gli stages

Estate al Nuovo Danza Teatro e Musical
dal 26 giugno al 27 luglio 2017

ISCRIZIONE Le iscrizioni per ogni partecipante devono pervenire entro e non oltre il
10/05/2016 esclusivamente tramite mail all’indirizzo segreteria@teatronuovo.torino.it complete
di certificati medici e codice fiscale. La tassa di iscrizione non rimborsabili, il pagamento va effettuato il
giorno stesso alla segreteria del Teatro Nuovo.
INFO 011.6500210/211 - segreteria@teatronuovo.torino.it - www.teatronuovo.torino.it
DATI DEL PARTECIPANTE
NOME: _________________________________________________________________________
COGNOME: ______________________________________________________________________
INDIRIZZO:____________________________________________________________ N°_______
CITTA’:_______________________________________________________CAP_______________
NATO IL:__________________________A_____________________________________________
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO):_________________________________________________
WORKSHOP PRESCELTI
SABATO 13/05 ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
DOMENICA 14/05 _________________________________________________________________

____________________________________________________________________
DATI DEL TUTORE
NOME: _________________________________________________________________________
COGNOME: ______________________________________________________________________
TEL: __________________________E-MAIL:___________________________________________
Il sottoscritto accetta che non sarà restituita la quota già versata per nessun motivo e si assume tutte le responsabilità di
trasferimento e esonera gli organizzatori dell’evento da qualsiasi responsabilità. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS
n.196/2003 dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa : 1) le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati
personali liberamente comunicati all'atto dell'iscrizione; 2) la registrazione di tali dati su supporti elettronici trattati in via del tutto
riservata dalla “Fondazione Teatro Nuovo” per finalità connesse e strumentali alla manifestazione; 3) i diritti di cui all'art. 7 del DLGS
n.196/2003 con particolare riguardo alla possibilità di accesso, integrazione, modificazione, cancellazione dei dati personali o di
opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo. Ogni partecipante, o chi ne fa le veci, rinuncia a qualsivoglia diritto d'autore di
rappresentazione, a qualsiasi compenso per la partecipazione all'audizione ed autorizza di fatto l'organizzazione ad acquisire ed
utilizzare la propria immagine a soli fini promozionali e divulgativi autorizzati dalla normativa in vigore. L'organizzazione declina ogni
responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero accadere nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da
perone partecipanti.

Data _________________Firma _____________________________________________________

