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DMN TECHNIQUE RESIDENCIES 
 

Dal 10 ottobre al 10 dicembre         Iscrizioni entro il 23 settembre 

Vuoi studiare, creare, coreografare e danzare a Palermo? 

 

Il Centro Coreografico L'espace e Müuval Collective A.C. organizzano queste 

residenze artistiche per permettere un’indagine profonda sul movimento e 

rinnovare la danza contemporanea, attraverso tecniche che portano alla 

consapevolezza del corpo, donando libertà nel creare e sperimentare.  

 

 Cosa include la residenza? 
 

   180 ore destinate alla Formazione "Danza Movimento Naturale"   per      

indagare il modo in cui il movimento emerge a partire da una profonda 

comprensione del corpo 

  Disponibilità delle sale di danza (monte ore da concordare tra 100 e 150 

ore) per la propria coreografia, ricerca o pratica personale  

  Alloggio  

  Pratica di Taijiquan stile Chen e Zhineng Qigong 

  Piattaforma di scambio di informazioni per costruire una comunità di 

partecipanti al metodo "Danza Movimento Naturale", siamo interessati a 

come questo approccio al movimento influenzi la tua danza 

   Opportunità di mostrare il tuo lavoro/ricerca in teatro e la possibilità, se 

scelti, di danzare con la compagnia de L’espace. 

   Opportunità di insegnamento 

    Pubblicità, video e fotografie del tuo lavoro e del processo pedagogico         

e creativo                                              

      Attestato di partecipazione 
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Performances e opportunità di insegnare 

Il 50% delle vendite al botteghino o i ricavi derivanti dall'iscrizione ai workshop 

vi sarà corrisposto. (Solo per i partecipanti alla formazione di due mesi). 

I partecipanti potranno scegliere di presentare una performance a teatro o 

condurre un workshop del proprio lavoro. 

Se si sceglie la prima opzione, potrete partecipare ad una o ad entrambe le 

serate organizzate al Teatro Mediterraneo Occupato (TMO). Vi sosterremo con 

un equipaggio di produzione, lighting design, amministrazione e pubblicità. 

La durata delle performances deve essere compresa tra 15 e 20 minuti 

massimo, in formato Showcase. 

Se si sceglie la seconda opzione, è necessario inviare il progetto con la propria 

proposta di laboratorio. 

 

Cosa è la Danza Movimento Naturale? 

Il metodo si basa su una serie di esercizi destinati ad approfondire la 

consapevolezza del corpo e il movimento danzato per indagare le seguenti 

aree di interesse: la percezione sottile del corpo, l'impegno dei muscoli 

antigravitazionali, l'analisi del principio generatore del movimento come il 

passaggio di peso e l'interconnessione del corpo attraverso un flusso integrato. 

In questo modo ogni danzatore sviluppa una sensibilità e una percezione 

precisa di sé e degli altri; accresce il vocabolario di movimento, l'ascolto e la 

consapevolezza di sé. 

Maggiori informazioni: http://lespacepalermo.wixsite.com/lespace/la-danza-

dellespace 

 

Iscrizioni entro il 23 settembre 

Numero chiuso, massimo 15 partecipanti 

 



                

 

 

dmnproject@lespacepalermo.it       www.lespacepalermo.it 

OPEN CALL 

 

 

Come partecipare? 

 

Residenza rivolta a danzatori, performers, coreografi, attori di età superiore ai 

18 anni.                   

 

 

1.  Compilare il modulo on-line: 

 https://docs.google.com/forms/d/1kvpHdMB--

qBqpPdusBz3rVk9un9c6T8AfT2GcZiybC8/edit?usp=sharing 

 

        

 

2. Inviare all’indirizzo dmnproject@lespacepalermo.it : 

 

          Curriculum Vitae (1 pagina massimo) 

       Lettera di presentazione e motivazione 

      Video di 1 minuto con un’improvvisazione di movimento. 

      Se si partecipa come coreografo inviare tutte le informazioni che   

riguardano la propria coreografia che si desidera approfondire o eseguire, e 

un video di massimo 5 minuti del lavoro coreografico 

     Se si partecipa come compagnia di danza, si prega di includere un CV e 

un video di 1 minuto di un'improvvisazione di movimento per ogni   

partecipante 
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COSTI 

Effettuare il pagamento solo dopo essere stati selezionati; sconto di € 100 sulla 

formazione riguardante la residenza di due mesi per chi si iscrive entro il 3 

settembre. 

 

PER DUE MESI 

(10 ottobre – 10 dicembre) 

      800€ solo la formazione 

      1,200€ formazione e alloggio  

      1,800€ formazione, alloggio e 

biglietto aereo A/R dal Messico 

all’Europa  

 

PER UN MESE  

(10 ottobre – 10 novembre) 

      500€ solo la formazione 

      700€ formazione e alloggio  

      1,300€ formazione, alloggio e 

biglietto aereo A/R dal Messico 

all’Europa 

 

BONIFICO BANCARIO 

Accredito su c/c 100000140596 intestato a L’espace A.S.D.C. 

C/O Banca Prossima sede di Palermo 

IBAN   IT43F0335901600100000140596   Codice   BIC BCITITMX 

PayPal: info@lespacepalermo.it  

  

A PROPOSITO DEL CIBO 

Palermo è la città con il rapporto qualità – prezzo più vantaggioso d'Italia. 

Capitale italiana dello street food e famosa per i suoi mercati storici (Ballarò, 

Vucciria, Capo) ricchi di prodotti tipici e genuini. Puoi fare acquisti al mercato 

o al supermercato spendendo circa € 15 a settimana a persona. Puoi 

sperimentare la cucina tipica di strada per pochi euro (€ 2-5), gustare un pasto 

in un locale o pizzeria (5 -15 €) o anche godere dei numerosi ristoranti gourmet 

(dai 20 € in su). 
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…SU PALERMO

 

Palermo è difficile da descrivere     

Palermo è sensuale e affascinante     

Palermo è caotica 

Palermo è una città araba non 
musulmana 

Palermo è una città in continuo 
cambiamento 

Palermo ha una luce accecante 

Palermo è un ponte tra Oriente e 
Occidente 

Palermo talvolta è un inferno di traffico e 
smog 

Palermo è ancora vicina all’esotico 

Palermo è la più europea delle città del 
Nord Africa 

Palermo non è pulita 

Palermo in estate è un'esperienza ai 
confini della realtà 

Palermo in primavera e in autunno è 
un'esperienza paradisiaca 

Palermo è esuberante 

Palermo è una città di contrasti    

Palermo ha un trasporto pubblico difficile 

Palermo ha un’eclettica, multiforme 
bellezza  

Palermo ha meravigliosi giardini, anche 
se il più delle volte sono nascosti 

A Palermo si può mangiare qualsiasi 
cosa, in qualsiasi momento e ovunque 

Palermo ha dei mercati fantastici 

A Palermo si può andare in giro a piedi  

 

 

Palermo l’ospitalità non conosce il 
significato della parola 'privato' 

Palermo è una città cosmopolita 

Palermo è in riva al mare, ma a volte 
questo viene dimenticato 

Palermo è una parola di origine greca che 
significa “tutto porto”  

Palermo è fatta di strati come una cipolla 

Palermo ha bei musei  

Palermo è in conflitto tra il piacere e la 
noia 

Palermo è le sue chiese barocche e il suo 
sistema idrico arabo 

A Palermo c'è la mafia, ma la mafia non è 
come nei film 

Palermo sembra sempre diversa da come 
gli altri te la descrivono 

A proposito di Palermo, infatti, ci sono 
molte versioni differenti.  

Palermo ha dei mercati fantastici 

A Palermo si può andare in giro a piedi  

Palermo è un enorme bazaar al confine 
dell'Europa 

Palermo può far paura, ma non è 
pericolosa 

Le vacanze a Palermo sono eccitanti 

Palermo è agrodolce, come molti dei suoi 
piatti culinari 


