PerformAzioni
International Workshop Festival
22nd February – 3rd May 2013
LIV – Performing Arts Centre Bologna, Italy
APPLICATION FORM AND BANK DETAILS
La domanda di partecipazione deve essere compilata e spedita a laboratori@instabilivaganti.com
Verrà spedita una e-mail di conferma in cui sarà chiesto di versare un acconto per concludere la
prenotazione.
This application form should be returned to laboratori@instabilivaganti.com
A return email will confirm receipt of your application form and request a deposit to secure your
place.

I workshop devono essere prenotati in anticipo fino a esaurimento posti.
I posti sono limitati e verranno assegnati in base alla data di arrivo delle prenotazioni ed alla
valutazione del curriculum e della domanda di partecipazione.
Nel compilare il modulo di iscrizione, indicare sempre una seconda preferenza di laboratorio, in
caso il laboratorio prescelto fosse già al completo.
Verrà inviata una e-mail di conferma sul laboratorio assegnato. La prenotazione completa avverrà
mediante il versamento di un acconto sul costo totale del laboratorio.
In caso di cancellazione dopo aver effettuato l’acconto gli organizzatori si riservano il diritto di
trattenere la quota versata.
Workshops must be booked in advance and each workshop followed for its full term. Places for
workshops are limited and are allocated on a first come first served basis, and on the evaluation of
the artistic experience and the application form of each candidate, therefore early booking is
advised. Please indicate your second choice of workshop on the application form in case your first
choice is already fully subscribed.
You will receive notification of which workshop you have been allocated and final confirmation of
your place is made on payment of part of the fee.
In the event of cancellation the organizers reserve the right to retain the transferred amount.

DATI BANCARI E ISTRUZIONI / BANK DETAILS AND INSTRUCTION
Per confermare definitivamente la tua partecipazione al workshop o ai workshop indicati nella tua
application form occorre versare un acconto pari al 30% della quota tramite bonifico bancario ed
indicare nella causale : “Performazioni”. L’acconto assicura il proprio posto nel / nei workshop che
sono a numero chiuso , pertanto non potrà essere restituito nel caso di non partecipazione da parte
del candidato. L’acconto verrà restituito solo in caso di annullamento del workshop. Il restante
importo verrà saldato direttamente in sede il giorno di inizio del workshop. Il candidato può
scegliere di trasferire direttamente sul conto indicato l’intero importo del workshop anziché solo
l’acconto nel caso preferisse saldare subito la quota di iscrizione per motivi personali (comodità,
praticità, valuta etc.). Il primo giorno di workshop il candidato dovrà portare con sé ed esibire al
momento del saldo la ricevuta del versamento. Una tessera assicurativa verrà compilata dal
candidato al momento dell’iscrizione garantendogli una copertura assicurativa. La tessera non
comporterà ulteriori costi ma sarà a carico dell’organizzazione.

To book and secure your place on the festival you are kindly requested to transfer as a deposit the
30% of the fee of the selected workshop. Please indicate on the bank transfer form in the object
“Performazioni”. The places for all workshops are limited, deposit will therefore secure your place.
The deposit will not be refunded in case you will not take part in the workshop, it will be refunded
only in the case when the workshop is cancelled. You can complete the subscription the first day of
workshop paying the rest of the fee directly at the place. You will also receive an insurance card (at
no additional cost) that will insure you throughout the workshop.
If you prefer you can transfer directly the entire workshop fee onto the bank account to simply
avoid waiting for the completing of subscription on the first day of workshop. You should bring
with you the receipt of the bank transfer the first day of workshop and show it in the moment of
subscription.
Dati bancari Bank details

Conto intestato a / Bank Account named ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICARTE
Nome della Banca e filiale / Name of the bank: Banca Sella, agenzia di Casalecchio di Reno (BO)
Codice Paese: Country code
IT
Cin Europeo: EU Cin
94
Cin:
W
ABI:
03268
CAB:
36670
Conto (0 + 11 cifre): Account
052847655040
IBAN
IT94W0326836670052847655040
CODICE SWIFT: swift code
SELBIT2BXXX

SELEZIONA IL WORKSHOP DI PARTECIPAZIONE O IL PROGRAMMA COMPLETO
PLEASE SELECT A WORKSHOP OR THE FULL PROGRAM

Personaggio Voce Oggetto Tecnica e
Corpo
Laboratorio di danza contemporanea
diretto da Marta G. Tabacco e Héctor
Padilla Isunza
Compagnia daNsol (Italia- Messico)

15th – 17th March
Fri 14.00 – 19.00
Sat- Sun 10.00 – 15.00
Tot: 15 h.

Character Voice Object Tecnique and
Body
Contemporary dance workshop directed
by Marta G. Tabacco e Héctor Padilla
Isunza
Compagnia daNsol (Italy- Mexico)

Fee: euro 100,00

In-organic Body_Upgrading Actor
Workshop sull’azione performativa nel
teatro contemporaneo
diretto da Anna Dora Dorno e Nicola
Pianzola
Compagnia Instabili Vaganti (Italia)

22nd – 24th March
Fri 14.00 – 19.00
Sat- Sun 10.00 – 15.00
Tot: 15 h.

In-organic Body_Upgrading Actor
Workshop on performing action in
contemporary theatre
directed by Anna Dora Dorno and Nicola
Pianzola
Compagnia Instabili Vaganti (Italy)

Acconto 30%
Deposit 30%

Il lavoro teatrale con la maschera
Laboratorio sulla maschera
diretto da Silvio Castiglioni (Italia)
The theatre work with the mask
Workshop on the mask
directed by Silvio Castiglioni (Italia)

Acconto 30%
Deposit 30%
Euro 30,00

Fee: euro 100,00

Euro 30,00

23rd – 25th April
10.00 –15.00
Tot: 15 h
Fee: 150,00 euro
Acconto 30%
Deposit 30%
Euro 45,00

22th March – 25th
April
Tot: 45 h.
Programma completo : 3 workshop
Full program : 3 workshops

Fee: 300,00 euro
Acconto 30%
Deposit 30%

Prima
scelta
First
choice

Seconda
scelta
Second
choice

COMPILARE I SEGUENTI DATI
PLEASE COMPLETE THE DETAILS BELOW
NOME E COGNOME
NAME AND SURNAME

DATA DI NASCITA
DATE OF BIRTH

SESSO
MALE/FEMALE

LUOGO DI NASCITA
PLACE OF BIRTH

NAZIONALITÀ
NATIONALITY

INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, CAP, CITTÀ, STATO)
POSTAL ADDRESS (COUNTRY, CITY, CODE, STREET, NUMBER)

TELEFONO
TELEPHONE

CELLULARE
MOBILE PHONE

E-MAIL

OCCUPAZIONE
PROFESSION AND OCCUPATION

ESPERIENZE ARTISTICHE
ARTISTIC EXPERIENCE

MOTIVAZIONI PER PARTECIPARE AL FESTIVAL PERFORMAZIONI 2013
MOTIVATION TO PARTICIPATE IN THE FESTIVAL PERFORMAZIONI 2013

VITTO E ALLOGGIO
ACCOMMODATION AND FOOD

Vitto e alloggio non sono inclusi nel costo. Per suggerimenti e informazioni contattare lo staff
del Festival.
Accommodation and food are not included in the festival. Details of a range of accommodation
options for the festival will be provided upon request at the point of booking.

