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Casting per la ricerca di performer - BANDO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE 
AGLI STUDENTI ISCRITTI dell’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Nell’ambito della Convenzione con il RomaEuropa Festival di quest’anno 
previsto, nei mesi di settembre e novembre 2019, L’Accademia di Belle 
Arti di Roma, in occasione dello spettacolo di ENZO COSIMI, il 30 
settembre al Teatro Vascello, bandisce una selezione di performer per dar 
vita ad una delle opere dell’artista.  

Il Casting si svolgerà nell’ultima settimana di giugno ed è aperto a 
studenti di sesso maschile e femminile.

Il nuovo progetto di Enzo Cosimi vuole creare un percorso che conduce ad 
un'azione performativa multidimensionale, partendo da diverse discipline 
artistiche. Si parte da un processo di formazione che accompagni 
gli studenti ad entrare mentalmente e concettualmente dentro l'atto 
performativo, sia dal punto di vista tecnico, che di quello dell'elaborazione 
dei contenuti così come la presenza sulla scena di corpi che utilizzano 
linguaggi artistici diversi e complessi. Un progetto proposto non 
esclusivamente a studenti di danza o a giovani professionisti che si stanno 
affacciando alla creazione coreografica, ma che cerca nel confronto delle 
varie discipline artistiche un itinerario "consapevole" dell'atto performativo. 
Questo significa coinvolgere studenti e neodiplomati di Accademie di Belle 
Arti, di scuole di danza, di scuole di teatro, di Conservatori, Accademie di 
moda e design, scuole sportive, per permettere di incrociare le specificità 
dei loro studi con il linguaggio del corpo.
Un evento site specific, pensato per spazi non teatrali, dove, al termine di 
un percorso di studio della durata di dieci giorni, gli studenti prenderanno 
parte ad un evento pensato intimamente per il luogo che ha ospitato la 
loro ricerca, insieme ai danzatori della compagnia Enzo Cosimi. 
Le linee guida del progetto che verrà affrontato nell’ambito dell’evento per 
il Festival Romaeuropa, muove dalla prima parte di uno degli spettacoli più 
significativi della produzione degli ultimi anni di Enzo Cosimi, Estasi.

Take me up take me higher: la ricerca della felicità. 
La suggestione parte dall'elaborazione della prima parte dello spettacolo, 
incentrato sul tema del desiderio. La destrutturazione del lavoro 
trasformerà il materiale in una installazione multifrontale per una visione 
liquida e dilatata. Il lavoro riflette il rapporto tra il desiderio e i suoi 
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aspetti più profondi generati oggi nella società contemporanea. Desiderio, 
erotismo, estasi mistica, amore, toccano le radici più profonde della vita sino 
alla freddezza fatale della morte. Un viaggio dentro l’antico tema di eros e 
thanatos, esplorato con occhio disincantato, carico di humor, che si apre a 
paesaggi grotteschi e violentemente pop. 
Per partecipare al casting è necessario inviare, entro e non oltre il 20 
giugno 2019, tre fotografie, un portfolio dei lavori, per lo più dedicati a 
performance o lavori sul corpo, una dichiarazione scritta in carta libera 
di impegnare la presenza fisica e la continuità alle prove tecniche dello 
spettacolo che si terranno dal 19 al 29 ottobre e la presenza scenica allo 
spettacolo del 30 ottobre 2019.   

Si prega di inviare il materiale richiesto all’indirizzo email 
protocollo@accademiabelleartiroma.it indicando l’oggetto:
“Candidatura casting Enzo Cosimi”. 

Le candidature selezionate saranno convocate per un’audizione entro il 24 
giugno e il casting si svolgerà presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.

La prestazione sarà regolarmente riconosciuta in CFA

 
Per ulteriori informazioni potete visitare i seguenti link: 

www.enzocosimi.com
https://www.facebook.com/compagnia.cosimi/
https://vimeo.com/user44600157


