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PRESENTAZIONE
RAMIFICAZIONI FESTIVAL è un progetto dedicato alla creatività
contemporanea delle arti visive e coreutiche. Il progetto, di titolarità
dell'Associazione Italìa & Co, è sostenuto dalla Regione Calabria per gli
eventi culturali e dal Ministero della Cultura (FUS).

Il Festival nasce nel 2018 dal desiderio di Filippo Stabile di incarnare e
perseguire un ideale, avvertito come necessario, di tornare nella propria
terra, con il suo sistema valoriale e il suo Patrimonio materiale e
immateriale, e di creare un polo attrattivo e formativo che rispecchiasse
la domanda e le esigenze professionali contemporanee, che offrisse
anche un’alternativa di studio differenziata e coordinata fuori dalle
logiche di mercato.

Con il supporto di autorevoli artisti e professionisti, animati da grande
entusiasmo e fiducia, il Festival propone un’idea lineare, forte e
strutturata, un progetto concreto e dinamico, di dimensione
prioritariamente internazionale, un messaggio culturale ed etico potente,
legato ai valori identitari delle terre di Calabria e del Mediterraneo, nei
luoghi della grande storia, con lo spirito contemporaneo globale.



9 - 10 - 11 DICEMBRE 2022



EDIZIONE COLLEGE 2022
Nella Sezione COLLEGE è fondamentale il concetto di AZIONE proprio dal concept del
Festival (ramificAZIONI); ciò si sostanzia in un grande impegno operativo di sensibilizzare e
sostenere l’arte e la cultura sul territorio, soddisfacendo la verificata esigenza di una danza
contemporanea che sia durevole, organica, accessibile, senza perdere il filo della tradizione
ma anche in ascolto delle istanze più moderne.

Ramificazioni College, a cura di Filippo Stabile, prevede una Residenza artistica formativa e
performativa per 15 danzatori, over 16 – under 30, selezionati con apposita audizione online.

 Le audizioni avverranno online per avere la possibilità di visionare danzatori provenienti da
tutta la penisola e non solo. Personalità autorevoli di settore, ed in particolare coreografi di
rilievo, costruiranno un percorso formativo intorno a riflessioni teoriche, pratiche corporee,
finalizzate anche ad un intervento di restituzione del percorso formativo, inserito nella
produzione dello spettacolo Felliniana-Omaggio a Federico Fellini della Compagnia Artemis
Danza di Parma, in scena l’11 Dicembre 2022 al Teatro Rendano di Cosenza.

L'allestimento si avvarà della creazione coreografica di Monica Casadei, con l’assistenza di
Filippo Stabile nell’ambito del programma 2022 di Ramificazioni Festival.



FORMAZIONE / SHOW



Monica Casadei/Artemis Danza
Filippo Stabile/Compagnia Create Danza
Roberta Ferrara/Equilibrio Dinamico
Nyko Piscopo/Compagnia Cornelia
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DOCENTI OSPITI



MONICA CASADEI eclettica coreografa emiliana formatasi fra Italia, Inghilterra, Francia e vari soggiorni in Oriente; nella sua ricerca artistica
sono fondamentali la contaminazione con differenti territori artistici, culturali e geografici, e l’esplorazione di luoghi e spazi urbani che
divengono teatro di azioni performative. La coreografa fonda in Francia la compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel
1997 dando vita a un’intensa attività di produzione. Dal 1998 al 2007 la Compagnia è in residenza alla Fondazione Teatro Due di Parma,
mentre dal 2014 è in residenza artistica al Teatro Comunale di Bologna.

FILIPPO STABILE danzatore e coreografo diplomato presso il centro professionale Ateneo della Danza di Siena diretto da Marco Batti,
frequenta il Modem Pro promosso da Scenario Pubblico a Catania, lavorando col coreografo Roberto Zappalà. All’estero è borsista al
Conservatorio di Musica e Danza di Parigi e alla Martha Graham Contemporary School di New York. Inizia la sua carriera da performer nella
Michael Mao Dance Company di New York e collabora con la compagnia Balletto di Siena diretta da Marco Batti fino al 2018. Dal 2013 ad
oggi è danzatore e assistente della Compgnia Artemis Danza/ Monica Casadei, impegnato in tournèe internazionali in Asia, Europa, Africa
America Latina e Centrale. Nel 2013 ottiene il titolo di Tecnico Qualificato all’insegnamento della danza per le tecniche accademiche e la
danza contemporanea. Nel 2017 fonda e dirige la sua compagnia CREATE DANZA.

ROBERTA FERRARA Classe 1988, è direttrice artistica e coreografa principale di Equilibrio Dinamico Dance Company, da lei fondata nel 2011.
Le sue creazioni sono state ospitate in festival e stagioni di danza internazionale tra Europa, America e Asia. Appassionata pedagoga
nonché ideatrice del metodo di formazione ED Ensemble, è stata insegnante ospite presso l'English National Ballet School, Korea Ballet
House, il portoghese Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, Morikawa Satomi Ballet Academy in Giappone. Dal
2020 è Artistic Director Associate dell'Odyssey Dance Theatre di Singapore.

NYKO PISCOPO Coreografo professionista, classe 1986, fondatore della compagnia di danza CORNELIA. Durante la sua carriera
professionale, dopo le prime esperienze come danzatore stabile in teatri europei, ha esplorato nuove forme d’arte come la performance art
sviluppando un’estetica personale tra balletto e danza contemporanea con una decisa impronta teatrale e sociale. Tra i suoi lavori
Esperimenti su un corpo già perfetto e Sweet Swan Sway! protagonisti di tournée internazionali e lavori multimediali come Threesome
vincitore del Premio Roma 2020. Attivo anche nella didattica in enti quali il Balletto di Roma, si laurea in “Didattica delle Discipline
Coreutiche” presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.



Buona base accademica di danza classica e di danza contemporanea
Esperienze di performance e spettacoli pubblici

RESIDENZA

La Residenza si svolgerà presso SPAZIO CREATE di Rende (CS) dal 9 all’ 11 dicembre , con
3 ore quotidiane di formazione pratica e teorica e 2 ore di creazione e composizione
coreografica, per un totale di 5 ore lavorative giornaliere dalle 09:00 alle 15:00.
Durante i 3 giorni i danzatori della formazione avranno modo di creare delle piccole azioni
performative che verranno inserite nella produzione "Felliniana-Omaggio a Federico
Fellini" come sopra citato. I danzatori, durante la parte creativa dello spettacolo, saranno
seguiti e guidati da Monica Casadei e Filippo Stabile, docenti ufficiali di Ramificazioni
College.
Il gruppo di lavoro avrà la grande occasione di lavorare a stretto contatto con artisti di
calibro internazionale , con i ritmi di una vera e propria compagnia residente, in uno dei
festival della danza più importanti del meridione italiano.
Al termine del lavoro verrà rilasciato ad ogni danzatore un attestato di partecipazione
firmato da tutti i docenti ospiti della formazione, con attestazione Regionale e
Ministeriale.

DETTAGLI TECNICI

Requisiti tecnici per la partecipazione:



1 foto del/della candidato/a a figura intera (anche foto non inerenti a momenti di spettacolo)
curriculum vitae breve
breve link video (max. 3 minuti) caricato su  youtube o vimeo o instagram (profilo non privato) in cui si evincono le qualità artistiche
del/della candidato/a.

CONDIZIONI

La partecipazione prevede la presa visione attenta del seguente regolamento.
Scaricare l’apposito modello allegato N°1 "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" sul sito www.ramificazionifestival.it , cliccando nella sezione
COLLEGE. Il documento dovrà essere, stampato o digitalizzato compilato e inoltrato per e-mail all’indirizzo ramificazionicollege@gmail.com.
Inoltre il/la candidato/a dovrà allegare:  

Il/la candidato/a che avrà correttamente compilato ed inoltrato la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” insieme a tutti gli allegati richiesti,
riceverà conferma di avvenuta ricezione.

La domanda dovrà pervenire entro il 02 dicembre 2022 ore 12:00.
Giorno 2 dicembre, dopo le ore 18:00, l'organizzazione comunicherà via e-mail i nomi dei danzatori selezionati. Inoltre le comunicazioni
avverranno sul sito internet ww.ramificazionifestival.it e sulle pagine social del Festival.
Si invita ad una attenta verifica dei dati contenuti nella e-mail di conferma inviata dal Festival a seguito dell’inoltro della “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE” al fine di accertare l’insussistenza di eventuali errori di compilazione. In caso di errori, il/la candidato/a potrà ricompilare e
rinviare in modo corretto la domanda purché ciò avvenga nei termini prescritti dal presente avviso. E’ pertanto esclusivo obbligo del/della
candidato/a che non abbia ricevuto alcuna comunicazione all’esito della procedura di inserimento dei dati nel modulo di domanda online,
informarsi in tempo utile circa la corretta ricezione della sua richiesta, pena l’esclusione dalla selezione. A tale fine potrà inviare apposita
comunicazione utilizzando il medesimo indirizzo e-mail ramificazionicollege@gmail.com.
Nell'oggetto della e-mail inserire la seguente dicitura: (scrivere il proprio nome e cognome) CANDIDATURA RAMIFICAZIONI COLLEGE 2022.
Esempio: LUCA ROSSI CANDIDATURA RAMIFICAZIONI COLLEGE 2022.



COSTO DEL PROGETTO 

Il progetto della residenza  artistica "Ramificazioni College" è un'occasione unica di crescita formativa e artistica.

Il costo del progetto è di 150,00€ da versare  entro il 5 dicembre 2022, mediante bonifico al conto corrente dell'Associazione Italìa & Co.
Intestatario: Italia&co
IBAN: IT25Y0812642770000000060412
Causale: Quota del/della danzatore/trice (indicare nome e cognome) per il progetto Ramificazioni College 2022.

Gli allievi avranno la possibilità di godere appieno anche degli eventi in programma durante il Festival Ramificazioni. 
Sarà riservato ad ogni allievo/a una scontistica sui biglietti a 6,00€ anziché 12,00€.

LOGISTICA

Per tutti i candidati al progetto sarà effettuata, solo su richiesta, una convenzione per l'alloggio vicino il luogo di lavoro.
Sarà pertanto possibile prenotare il proprio posto letto in camere singole, doppie, triple o quadruple con costi differenti in base alla
soluzione richiesta.
Il costo medio previsto per l'alloggio è di 30€ a notte, con prima colazione inclusa (il prezzo subirà una maggiorazione di 10€ in caso di
camere singole).
L'Hotel di riferimento convenzionato è l'Hotel San Francesco situato a 500 m (6 minuti a piedi) dal luogo in cui si svolgeranno le classi
quotidiane.
Per il vitto, tutti candidati potranno usufruire dell'Area Food del complesso commerciale METROPOLIS.
Lo Spazio Create è difatti ubicato negli spazi adiacenti al complesso commerciale, tutto facilmente raggiungibile a piedi con possibilità di
scelta sulle varie esigenze culinarie (gluten free, lacto free, vegan).



INFO

HOTEL SAN FRANCESCO
Via Ungaretti, 2
Rende (CS)
Tel: 0984 461721
www.hsf.it

SPAZIO CREATE
Via Kennedy 55E
Rende (CS) 
Tel: 350 166 0827

http://www.hsf.it/
https://www.google.com/search?q=spazio+create+rende&source=lmns&bih=568&biw=1366&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiv1riLv6z7AhWUn_0HHVeADKIQ_AUoAHoECAEQAA#

