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Educational Experience 2021
JOIN OUR COMMUNITY! 

EXPLORE AND DEVELOP NEW SKILLS!

 

Equilibrio Dinamico Ensemble è il progetto di formazione nato da un’idea di Roberta Ferrara, coreo-
grafa, insegnante, direttrice artistica Equilibrio Dinamico e direttrice artistica associata Odyssey Dance 
Theatre, Singapore.
Nel 2021 Equilibrio Dinamico è riconosciuta dal Ministero della Cultura - Direzione generale dello spet-
tacolo come soggetto di produzione danza UNDER 35 e supportata dal Comune della città di Bari.

Questa realtà nasce dall’ esigenza per la coreografa e direttrice artistica di offrire un ambiente per i gio-
vani danzatori dove riconoscersi, sperimentare, approfondire le proprie capacità, scoprire i propri punti 
di forza, maturare conoscenza e consapevolezza del proprio corpo tramite lo studio e le diverse espe-
rienze con numerosi professionisti. Qualità e Versatilità sono infatti le parole chiavi del progetto, che 
vuole essere di inclusione e condivisione e mai di competizione. L’Ensemble permette di sviluppare 
una poetica intima e personale, offrendo una formazione individuale e nel contempo favorendo il lavoro 
di squadra, un confronto continuo. Nasce per dare la possibilità di effettuare una vera e propria ricerca 
fra i linguaggi della danza e trovare, all’interno di un percorso formativo condotto da professionisti affer-
mati, uno sguardo completo del termine Contemporaneo, affiancando discipline non solo pratiche ma 
anche teoriche.

OBIETTIVI – La mission è quella di informare i giovani danzatori attraverso una ricerca curiosa e stimo-
lante sotto il profilo fisico e mentale. Un’immersione nella condivisione col fine di una realizzazione per-
sonale. Ogni anno Ensemble diventa un crocevia di incontri di studio internazionali, attivando laboratori 
intensivi, special class, focus, jam session, sharing, incontri monotematici, studi di tecniche e linguaggi 
nuovi e sperimentali, ponendo il gruppo Ensemble sempre in costante crescita.



Il lavoro che si svolge in Ensemble parte dalla formazione ma non si ferma qui.
Lo STEP SUCCESSIVO è creare relazioni che possano essere produttive per gli stessi partecipanti. En-
semble diventa un ponte necessario tra formazione e lavoro. I giovani che entrano in Ensemble trovano 
un supporto costante che mira all’autorealizzazione, alla presa di consapevolezza del proprio corpo e 
anche di una professione. La realizzazione dei propri partecipanti è obiettivo costante nel processo di 
formazione offerto.
I danzatori vengono seguiti nei primi step di audizioni e offerte di lavoro, vengono guidati nella scelta del 
proprio futuro, programmando loro un piano di studio personalizzato e un calendario di audizioni affini 
alle loro skills. Grazie ad Ensemble giovani danzatori hanno avuto la possibilità di inserirsi e lavorare in 
compagnie di danza ed entrare in università o centri professionali internazionali previa audizione.
Ensemble non solo informa, ma accompagna anche i giovani danzatori rendendoli quanto più possibi-
le pronti per affrontare il mondo del lavoro con conoscenza e consapevolezza.

SPETTACOLO DI FINE PROGETTO:

A conclusione del progetto i partecipanti saranno protagonisti di uno spettacolo finale, che avrà come 
chiaro intento quello di constatare le attitudini e le capacità acquisite durante il programma formativo.

I danzatori avranno l’opportunità di danzare coreografie appositamente create per loro all’interno di 
una serata che si propone come vetrina dell’attuale scenario della danza contemporanea, inoltre lo 
sharing sarà accompagnato dalle creazioni di diversi artisti ospiti. Un grande tributo alla danza che 
vedrà esibirsi sullo stesso palco professionisti della scena nazionale e internazionale, assieme a gio-
vani danzatori che metteranno in scena il lavoro di formazione e gli strumenti appresi nel programma 
Ensemble.



ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE

L’accesso al corso avverrà previa selezione.

Per l’iscrizione all’audizione, l’unica modalità possibile è online

Accedere alla pagina “Educational Experience“ dal sito https://www.equilibriodinamico.org/formazio-
ne/ o dal link diretto:https://bit.ly/Auditions_Ensemble
>> lì sarà presente il link per accedere al formulario d’iscrizione di Google moduli >> bisognerà compi
larlo in tutti i campi >> qui le informazioni richieste:

Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di residenza
Email
Numero di telefono
Breve bio max 100 parole
Video di improvvisazione max 2 min.
N° 2 foto (a figura intera e mezzo busto)

Scadenza candidature 25 Agosto 2021
I risultati verranno comunicati ai diretti interessati via mail entro il 26 Agosto 2021

A chi è rivolto?

Tale progetto formativo nasce con l’esigenza di apportare informazione e aggiornamento, pertanto si 
rivolge a chi possiede una consapevolezza del movimento con attitudini alla ricerca e alla sperimenta-
zione. 
È importante la predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di confronto e curiosità.
Il target di riferimento è dai 16 in su.

INCONTRI E DOCENTI

Il progetto si svolgerà da Ottobre 2021 a Dicembre 2021, offrendo:
 - tre residenze artistiche che confluiranno in una performance finale 
- quattro workshop intensivi
- realizzazione di un Dance Movie;

CALENDARIO:

- Dal 25 al 29 ottobre 2021 RESIDENZA + DANCE MOVIE
Roberta Ferrara / director Equilibrio Dinamico & freelance choreographer and teacher  

- 30/31 ottobre 2021 WORKSHOP
James Gallego Olivo / freelance dancer - mover 
(such as Jasmine Vardimon & Akram Khan)

- 13-14 novembre 2021 WORKSHOP 
Fabian Thomè / Sidi Larbi Cherkaoui - director Full Time Dance Company



- 27/28 novembre 2021 WORKSHOP
Samuel Caleb / freelance movement artist - Ferus Animi // Terra Nova

- 8/9 dicembre 2021 WORKSHOP 
Roni Chadash / choreographer & performer

- Dal’11 al 15 dicembre 2021 RESIDENZA 
Guy Shomroni / Batsheva Dance Company, Ohad Naharin’s assistant, 
freelance choreographer
 
- Dal 17 al 20 dicembre 2021 RESIDENZA
Brandon Lagaert / Peeping Tom & director Kaihò

 Gala finale
 
-21 Dicembre 2021 prove generali condotte da Livia Massarelli

-22 Dicembre 2021 spettacolo
 

Equilibrio Dinamico SMALL CLASS TRAINING

https://www.equilibriodinamico.org/small-class-training/
Ti piacerebbe entrare a contatto con la poetica di Equilibrio Dinamico?
Sei un danzatore professionista? Sei un giovane danzatore che cerca un training giornaliero per affron-
tare audizioni e cercare la propria identità artistica?
Noi ti diamo la possibilità di studiare ogni mattina con un piano di classi diverse tra loro attraverso il 
programma “Small Class Training”  a cura della direttrice Roberta Ferrara, i danzatori di Equilibrio Dina-
mico e con diversi artisti ospiti dalle differenti poetiche e ricerche di studio coreografico del panorama 
coreutico contemporaneo.
Da ottobre a dicembre 2021 puoi scegliere la città di Bari come luogo giornaliero di studio, possibilità 
,crescita e confronto!

Unisci i due percorsi ENSEMBLE & SMALL CLASS TRAINING per una durata di tre mesi di studio 
internazionale e di qualità! Crea il tuo futuro …#performyourself!



Calendario :
- Dal 12 al 15 Ottobre,
- Dal 18 al 22 Ottobre,
- Dal 9 al 12 Novembre,
- Dal 16 al 19 Novembre,
- Dal 22 al 25 Novembre,
- Dal 30 Novembre al 4 Dicembre.

ALLOGGI

L’organizzazione riserva ai partecipanti del progetto diverse convenzioni alberghiere che saranno pro-
poste a chiunque ne faccia richiesta. In caso di trasferimento nella città di Bari, l’organizzazione sarà a 
disposizione nella recezione di appartamento e/o stanza.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

- Frequentare le lezioni regolarmente ed in caso di assenza o ritardo, avvertire.
- Mantenere un atteggiamento educato e rispettoso con gli insegnanti, i propri compagni e il personale 
dell’associazione.
- Avere massima cura dell’igiene personale, indossare la divisa scelta e raccogliere sempre i capelli. Non 
è consentito quindi fare lezione con abbigliamento non idoneo.
- Occupare gli spogliatoi il tempo strettamente necessario, avendo cura di riporre i propri indumenti con 
ordine al fine di permettere a tutti i soci di poter usufruire dello spazio necessario per spogliarsi.
- Attendere l’inizio delle lezioni utilizzando un tono di voce appropriato, senza urlare.
- Effettuare il pagamento entro i termini stabiliti.
- È vietato mangiare in sala.
- È vietato correre, utilizzare in modo improprio bagni e docce o fare qualunque altra cosa possa essere 
considerata di disturbo al regolare svolgimento delle attività o deturpante i locali dell’Associazione.
- È vietato lasciare i cellulari accesi durante le lezioni.



- È vietato lasciare oggetti o indumenti di valore incustoditi negli spogliatoi; La direzione non ne rispon-
de! (Qualora si renda necessario, vi consigliamo di portare con voi in sala una piccola borsa).
- È vietato entrare nelle sale danza con scarpe precedentemente indossate in strada.
- Le classi saranno svolte a porte chiuse.

Vi preghiamo di rispettare e far rispettare questo regolamento in quanto riteniamo tali norme di compor-
tamento fondamentali per lo svolgimento delle attività sociali, nel massimo rispetto degli spazi e delle 
persone.

DOTAZIONE

Ogni membro, al momento dell’iscrizione riceverà il gadget del progetto ENSEMBLE.

AMMINISTRAZIONE E PAGAMENTI

Per partecipare al corso è obbligatorio :

- Essere stati selezionati dalla Direzione Artistica di Equilibrio Dinamico ( I risultati saranno comunicati 
entro il 26 Agosto 2021)

Tra il 27 e il 31 Agosto bisognerà :

- tesserarsi *all’Associazione Culturale Equilibrio Dinamico tramite la sottoscrizione dello “Statuto As-
sociativo”, attraverso una procedura telematica.
In caso di minori saranno i genitori a tesserarsi all’Associazione facendo da garanti per i propri figli.

- confermare l’adesione al progetto compilando il “documento di Iscrizione”, che verrà inviato on line,  
dovrà essere sottoscritto in ogni sua parte apponendo la firma ed allegando il documento di identità.



Le modalità di pagamento sono le seguenti:

 A) Unica Soluzione.
 1) Solo Progetto Ensemble
Pagamento di 1600 euro entro il 01 Settembre  (è previsto uno sconto di 100 euro sul prezzo di base, 
ovvero 1500);

 2) Progetto Ensemble + Small Class Training
Pagamento di 2300 euro entro il 01 Settembre  

 B) Rateizzato.
 1)Solo Progetto Ensemble
Pagamento di 1600 euro suddiviso in due rate:
- la prima rata da 1000 euro entro il 01 Settembre 2021,
- la seconda rata di 600 euro entro il 01 Ottobre 2021;

 2) Progetto Ensemble + Small Class Training
Pagamento di 2300 euro suddiviso in due rate:
- la prima rata da 1600 euro entro il 01 Settembre 2021,
- la seconda rata da 700 euro entro il 01 Ottobre 2021;

*Il costo della tessera associativa è di €15 e ha validità fino al 31 dicembre 2021.
La tessera associativa copre l’assicurazione personale in caso di infortunio (Polizza Assicurativa stipu-
lata con la UISP ), la RC verso terzi (Polizza Assicurativa stipulata con Generali)  e la possibilità di essere 
partecipe a tutte le iniziative dell’ Ass. Culturale Equilibrio Dinamico.



Dopo l’ammissione a socio e il pagamento della tessera associativa,
si procederà al versamento della della quota iscrizione  al progetto  mezzo bonifico bancario intestato 
a:

Associazione Culturale “Equilibrio Dinamico” via Cavour 20 - Fasano 72016 (Br) CF. 90047050746, 
Part. IVA 02421200748
COORDINATA IBAN: IT67I0306909606100000136772 Banca Intesa San Paolo sede di Bari 
Causale: contributo associativo per progetto di formazione Equilibrio Dinamico ENSEMBLE a nome 
di……….(scrivere nome partecipante).

Il pagamento della quota nei termini stabiliti è vincolante ai fini del diritto alla partecipazione del corso. 

CANCELLAZIONI

- In caso di disdetta da parte del socio per cause indipendenti dall’organizzazione le quote versate non 
saranno in alcun caso rimborsate.
- in caso di sospensione momentanea dell’attività per motivi di forza maggiore( tra cui il Covid 19) l’atti-
vità verrà riprogrammata entro il termine del 2022.
- Nel caso sussistano motivi di  forza maggiore ( tra cui il covid 19) che non permettano la riprogram-
mazione dell’attività, il suo annullamento non comporterà in nessun modo il  rimborso delle quote che 
i soci hanno versato per l’attività , verrà rilasciato loro un voucher di pari importo al valore dell’ attività 
non svolta da spendere entro il 2023 per qualsiasi tipo di attività formativa organizzata da Equilibrio 
Dinamico.

FOTO E VIDEO

I soci o in caso di minorenni, i genitori,sottoscrivendo il seguente modulo di iscrizione al progetto En-
semble o Small Class Training, autorizzano l’Associazione alla pubblicazione del materiale fotografico 
che potrebbe ritarre il socio , l’eventuale pubblicazione digitale o sulla carta stampata, esposizione a 
mostre, partecipazione a concorsi, senza che ne venga mai comunque pregiudicata la propria dignità 
personale ed il decoro e senza nulla a che pretendere da un punto di vista economico, ma per i soi 
scopi promozionali associativi.
Il materiale fotografico sarà comunque consultabile e disponibile alla vendita qualora il socio ne voglia 
entrare in possesso.

CONTATTI

Sito Web: www.equilibriodinamico.org
Email: equilibriodinamicocompany@gmail.com


