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Prot.11546            Bologna 20 maggio 2011  
 

-Ai Dirigenti degli Uffici 
degli Ambiti territoriali dell’Emilia-Romagna  
Loro sedi 
 
 

Oggetto: “DANZA E/E’ CULTURA, UN PONTE TRA ITALIA E ISRAELE” - Progetto della 
Fondazione Flavio Vespasiano di Rieti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – 
Audizione per danzatori aspiranti all’inclusione: Ravenna - 29 maggio 2011. 
 

 
Il progetto “DANZA E/E’ CULTURA, UN PONTE TRA ITALIA E ISRAELE” è rivolto a  

20 danzatori di età compresa tra i 16 e i 19 anni (10 di nazionalità italiana e 10 di nazionalità 
israeliana) –con buone basi di tecnica classica e contemporanea- che saranno selezionati tramite 
audizioni pianificate in preselezioni itineranti per l’Italia e due grandi audizioni finali -una a Rieti e 
una a Tel Aviv- con lo scopo di individuare un gruppo di giovani di talento. 

 
 Coloro che risulteranno definitivamente scelti frequenteranno un master con un periodo di  

residenza di quattro settimane di studio e lavoro creativo a Rieti, ed un workshop di aggiornamento 
sulla coreografia contemporanea finalizzato alla rappresentazione di una creazione originale a cura 
di  due autori tra i più accreditati sulla scena internazionale. Al termine si terrà  il debutto -in data 
22 agosto- nell’ambito dell'edizione 2011 del “Reate Festival”. 

 
L’audizione si svolgerà: 

- a Ravenna il prossimo 29 maggio alle ore 14 presso l’Accademia “Becchetti” – via 
Manganina n.5 (tel.0544 478.088).  

- gli interessati dovranno obbligatoriamente registrarsi per la partecipazione, tramite e-mail 
valentina.marini.rm@gmail.com (cell.348 911.94.82), inviando anche foto e il proprio 
curriculum vitae 

 
In considerazione dello spessore internazionale del progetto, illustrato nell’allegato 

approfondimento della Fondazione “Vespasiano”, che porta a realizzazione una delle azioni definite 
dal Ministero dell’Istruzione -Direzione Generale per lo Studente- per lo sviluppo della 
cooperazione interculturale e l’integrazione, si invitano le SS.LL. a dare diffusione della presente 
presso le istituzioni scolastiche secondarie di II grado del territorio di propria competenza. 

 
Il Vice Direttore Generale 

               -Stefano Versari- 


