
 

INVITO A UNA SELEZIONE PER ATTORI E/O DANZATORI 

PROFESSIONISTI 

Selezione per 12 attori e/o danzatori per la partecipazione ad 

una residenza artistica sotto la guida della coreografa 

CONSTANZA MACRAS nell'ambito del progetto Dialoghi 

Residenze delle arti performative a Villa Manin di Passariano 

(Udine) 

 
Dialoghi Residenze delle arti performative a Villa Manin  è un originale progetto 
ideato e curato dal CSS Teatro stabile d'innovazione del Friuli Venezia Giulia, 
realizzato a Villa Manin di Passariano (Udine) con il contributo di MiBACT – Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, per interventi di sostegno di progetti relativi all'insediamento, alla 
promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche  (art. 45 del DM 1 
luglio 2014 – Intesa Stato- Regioni). 
 

Dal 20 al 30 settembre e dall'11 al 21 ottobre 2016,  il CSS sviluppa, all'interno del 
programma di residenze 2016, un progetto artistico della coreografa argentina 
Constanza Macras dal titolo: 

 

Muoversi nell'architettura della memoria 

 
Durante il workshop si indaga sugli spazi che fanno parte del nostro corpo per il 
loro forte riferimento al passato e che sentiamo parte della nostra identità.  
Come ci fa a mettere in movimento l’evocazione di questi spazi?  
Dove sono le linee mancanti tra il ricordo, la ricostruzione e la rappresentazione? 
Come ricorda il corpo? 
Il workshop sarà suddiviso in una parte di riscaldamento e esercizi propedeutici 
guidati da Miki Shoji, danzatrice di Dorky Park, per poi proseguire con esercizi di 
improvvisazione, lavori di gruppo e a solo sotto la guida di Constanza Macras.  
Intenso sarà anche il lavoro sulla parola e sulla dinamica tra parola, testo e 
movimento.  

 
Per tale progetto siamo alla ricerca di 12 attori e/o danzatori professionisti. 
La selezione avverrà sulla base dei curriculum vitae inviati. 
Per partecipare è necessaria una buona conoscenza della lingua inglese. 
La residenza si terrà negli spazi di Villa Manin a Passariano dal 20 al 30 settembre e 
dall'11 al 21 ottobre 2016. 



I partecipanti dovranno garantire la presenza in entrambi i periodi di residenza. 
 

E' dunque richiesta la seguente documentazione: 
- curriculum vitae 
- lettera motivazionale 
- foto (massimo 2) 
da inviare via e-mail all'indirizzo residenzevillamanin@cssudine.it entro il 1 

settembre 2016. 
 
A causa della pausa estiva, le domande di partecipazione inviate verranno 
esaminate a partire dal 22 agosto. Dal 22 agosto risponderemo anche alle vostre 
eventuali ulteriori richieste di informazioni. 
 
La partecipazione al workshop dei 12 selezionati è gratuita.  
Ai partecipanti verrà offerta l'ospitalità con sistemazione nella foresteria di Villa 
Manin. 
I viaggi/trasferimenti e il vitto saranno a carico dei partecipanti.  
Non è prevista una paga giornaliera. 
Al termine della residenza, il 21 ottobre, la residenza aprirà le porte al pubblico per 
una dimostrazione pubblica. 
 
 


