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PRO LOCO POTENZA 

PICENA 

P.zza Mattotti, 18 – Potenza 

Picena 

www.prolocopotenzapicena.it 
 

 

Per la realizzazione della 57° edizione del GRAPPOLO D’ORO che si terrà a Potenza 

Picena in provincia di Macerata, nei giorni 22 – 23 – 24 Settembre, si selezionano 2 

ballerine donne e 2 ballerini uomini dai inserire all’interno del ricco programma con 

intrattenimenti coreografici nel Main Stage del Festival. 

 

Nello specifico di richiedono: 

 

-2 BALLERINI UOMINI: 

Richiesta buona tecnica di danza, bella presenza e attitudine alla STREET DANCE e 

ACCROBATICA. Altezza minima 1,75. 

-2 BALLERINE DONNE: 

Richiesta buona tecnica di danza, bella presenza e attitudine alla STREET DANCE, 

HELLS. Altezza minima 1,68. 

 

I candidati selezionati dovranno dare la disponibilità dal 18 settembre al 21 settembre 

per le prove e dal 22 al 24 settembre SHOW (periodo interamente retribuito). 

 

PER PARTECIPARE ALLE AUDIZIONI INVIARE ALL’INDIRIZZO MAIL 

selezione-artisti17@libero.it : 

- una foto in primo piano ed una a figura intera 

- curriculum vitae (contenente un recapito telefonico, indirizzo e-mail e autorizzazione 

al trattamento dei dati personali) 

- se possibile video e/o show reel e/o link del candidato. 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2017 

 

VERRANNO CONTATTATI PER IL PROVINO (DATA DA DEFINIRE) SOLO I 

CANDIDATI CHE RISULTANO IDONEI ALLA DESCRIZIONE. 

 

RISPOSTE A DOMANDE RICORRENTI 

  

• La partecipazione alle audizioni è gratuita? SI 

• Foto e curriculum verranno restituiti? NO 

• E' possibile assistere alle audizioni senza parteciparvi? NO 
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• Verranno effettuate riprese video o foto? SI (verrà fatta firmare una liberatoria 

all’ingresso, anche agli eventuali accompagnatori che saranno presenti nell'area delle 

riprese) 

• C'è un limite d'età? SI (è necessario aver compiuto 18 anni; non c’è limite massimo) 

• E' previsto l'uso dei tacchi durante l’audizione? SI 

• E' possibile o necessario preparare una propria coreografia? SI, ma verrà comunque 

insegnata una coreografia sul posto.   

  

 

Per informazioni e chiarimenti: 

 

DAVIDE FERRUCCI 

direttore artistico 

347/3125522 

selezione-artisti17@libero.it 


