Training Days è un percorso di formazione rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25
anni che desiderano vivere un’esperienza nell’ambito dello spettacolo dal vivo e
scoprire il dietro le quinte di Ammutinamenti - Festival di danza urbana e d’autore che
si svolgerà quest'anno dal 3 al 7 settembre e dal 7 al 10 ottobre, promosso dall’Associazione
Cantieri Danza.
Il progetto si configura in una sessione di "allenamenti”, momenti di incontro con lo staff di
Cantieri Danza, con artist* ed espert* del settore che avranno luogo nel periodo di
preparazione e programmazione del Festival, per conoscere da vicino le diverse figure
impegnate nell’ideazione e realizzazione di un evento culturale, cimentarsi nelle attività di
organizzazione, promozione e comunicazione e assistere agli spettacoli e agli eventi in
programma.

Il programma
Il percorso offre la possibilità di partecipare a laboratori teorici e pratici finalizzati a scoprire e
acquisire le competenze necessarie in alcuni dei diversi ambiti che caratterizzano il Festival.
Seguiti dalla responsabile organizzativa Giulia Melandri, dalla social media manager e
responsabile del settore comunicazione Simona Pucciarelli e dall'ufficio stampa
PepitaPuntoCom, i partecipant* potranno vivere un’esperienza sul campo affiancando lo
staff durante le molteplici attività, dalla pianificazione alla gestione operativa delle varie
attività, dall'allestimento degli spazi spettacolo all'accoglienza di artisti e pubblico, dalla
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stesura di un comunicato stampa allo storytelling sui canali social e sul blog attraverso la
realizzazione di contenuti esclusivi.
Esperienza fondamentale sarà inoltre la visione degli spettacoli in programma, preziosa
occasione per sperimentare la condizione dell’“essere spettatore”, ampliare le proprie
conoscenze sulla danza contemporanea e sviluppare un proprio pensiero critico.
Gli "allenamenti" di Training Days nascono per offrire un’ampia visione della cultura
contemporanea, delle relazioni che si intessono nella realizzazione di un festival e per fornire
competenze e strumenti utili per la propria crescita personale e professionale.
Le attività di Training Days si svolgeranno alle Artificerie Almagià di Ravenna e nei luoghi di
spettacolo dal 25 agosto al 8 settembre e dal 7 al 10 ottobre 2021.
Il periodo di impegno richiesto è così suddiviso:
- 6 giornate tra il 25 agosto e il 2 settembre per incontri laboratoriali
- dal 3 al 7 settembre per gli eventi e spettacoli del Festival
- dal 7 al 10 ottobre per gli eventi e spettacoli del Festival

Modalità di iscrizione
Inviare una mail all’indirizzo info@festivalammutinamenti.org contenente:
• form di iscrizione completo di tutti i dati anagrafici
(scaricabile nella sezione Bandi del sito
http://www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti)
• un testo di presentazione di 1000 battute (studi, interessi, hobby ecc..)
• indicazione di eventuali giornate di assenza nel periodo di svolgimento del progetto
Il percorso Training Days è gratuito e ci sono 10 posti disponibili per entrare a far parte della
squadra di Ammutinamenti: invia la tua candidatura entro il 13 agosto 2021!
* SCADENZA ISCRIZIONI POSTICIPATA AL 19 AGOSTO! *
IL CALENDARIO COMPLETO DELLE ATTIVITÀ VERRÀ COMUNICATO CONTESTUALMENTE ALLA
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

Training Days si inserisce nella sezione Sguardi e pratiche intorno alla danza d’autore del
Festival Ammutinamenti.

Per domande o curiosità puoi contattare la referente del progetto:
Giulia Melandri - melandri@cantieridanza.org

Festival Ammutinamenti - Cantieri Danza

@ammutinamentifestival - @cantieridanza
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