Audizione APT PROJECT
per prossimo Progetto Coreografico

______________________________________
APT PROJECT diretto dal coreografo Paolo Benedetti cerca un danzatore professionista (uomo o
donna) residente in Italia per il prossimo progetto coreografico.
Requisiti richiesti: Forte base di danza contemporanea e attitudine al movimento fisico/acrobatico,
ottima capacitá di improvvisazione ed esperienza nel lavoro di contact/partnering.
Periodo di lavoro: 14 giorni di prove retribuite (6 ore al giorno) suddivise come segue:
• Dal 29 ottobre al 1 Novembre 2022
• Dal 27 al 30 Dicembre 2022
• Dal 7 al 9 Gennaio 2023
• Dal 4 al 6 Febbraio 2023.
Performance: Tra Giugno e Settembre 2023. Date da definire.
Alloggio: Garantito (no vitto)
Audizione su invito
Dove: Milano
Quando: Domenica 2 Ottobre 2022.
Come candidarsi: Inviare curriculum vitae artistico , 2 foto (di cui 1 primo piano) e 1 link video
(improvvisazione) di massimo 2 minuti alla mail aptproject0@gmail.com
Scadenza presentazione candidature: 18.09.2022
La partecipazione all’audizione non prevede tasse di iscrizione. I costi di viaggio e di alloggio non
saranno coperti per gli artisti invitati.
Per maggiori info: https://www.paolobenedettiapt.com/

APT PROJECT AUDITION
For next Creation

______________________________________
APT PROJECT directed by the choreographer Paolo Benedetti is looking for a professional
dancer (man or woman) based in Italy for the next choreographic project
Requirements: Good contemporary technique, improvisation skills, experience in contact/partering
work, physical/acrobatic skills
Working period: a total of 14 days (paid rehearsals) 6 hours per day, dived as follow:
• From 29th October to 1st November 2022
• From 27th to 30th December 2022
• From 7th to 9th January 2023
• From 4th to 6th February 2023.
Performance: Between June and September 2023. Dates to be defined.
Accomodation: Guaranteed (meals excluded)
Audition by invitation only
Where: Milan
When: Sunday 2nd October 2022
How to apply: send your Cv, 2 photos (including one headshot) and 1 video link (improvisation) of
maximum 2 minutes to: aptproject0@gmail.com
Application deadline: 18/09/2022
Participation in the audition does not require registration fees.
Travel and accomodation costs will not be covered for the invited artists.
For more info: https://www.paolobenedettiapt.com/

