
Compagnia della Quarta
ZED FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA VIDEODANZA
in collaborazione con Alma Mater Studiorum/DAMSLab e ITC Teatro /Teatro dell'Argine

In partnership con: Teatro Comunale di Bologna, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Arena del Sole, Teatri di Vita, MAMbo Museo 
d'Arte Moderna di Bologna, CUBO Centro Unipol Bologna, Il Cassero LGBTI center, Kinodromo, Museo Civico Archeologico, Fondazione 
Cirulli, Cro.me. Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano), COORPI (Torino), Agite y Sirva Festival Itinerante de Videodanza (Puebla 
– Messico), The Work Room, art center (Glasgow – UK).

CALL VOLONTARI PER ACCOGLIENZA,  CONTATTO E VIDEO/FOTO REPORTAGE

Mettere in connessione la città di Bologna, esplorare i luoghi dedicati alla cultura, innescare collaborazioni nazionali ed 
internazionali, costituire un centro di produzione e di distribuzione della videodanza in Italia, sono gli obiettivi di ZED, 
Festival internazionale della Videodanza, che debutterà a Bologna dal 1 al 13 luglio 2019 con una ricca programmazione. 
Sette performance dal vivo, quattro progetti di formazione, quattro incontri tematici di carattere educativo e divulgativo, 
quattro postazioni video in diverse zone della città, anteprime, cortometraggi e ospiti internazionali animeranno la prima 
edizione del festival.

Se con una telecamera o con uno smartphone puoi rovesciare il mondo, se con il tuo sorriso e la tua intelligenza sai fare 
la differenza, se con la tua personalità sai coinvolgere interi pianeti, allora abbiamo bisogno di te. Per questa prima 
edizione dello ZED Festival cerchiamo 15 volontari in gamba per le mansioni di:

Accoglienza: sorriso e freschezza mentale sono i requisiti adatti a questo ruolo per accogliere artisti, relatori, ospiti e 
pubblico nelle diverse sedi del festival.

Maschera/Responsabili di sala: personalità e responsabilità sono le parole chiave per coprire questo incarico durante gli 
spettacoli, le performance live e le proiezioni video.

Reportage Foto/Video: creatività, un pizzico di genio e una particolare propensione alla tecnologia sono le caratteristiche 
richieste per cogliere i momenti più interessanti, divertenti e insoliti del festival.

Per la candidatura e tutte le informazioni manda una mail a: zedfestival.info@gmail.com

Seguici su facebook, instgram e nei siti zedfestival.org / compagniadellaquarta.it

mailto:zedfestival.info@gmail.com

	Diapositiva 1

