



BANDO DI AUDIZIONI 

Per partecipare al 
WORKSHOP ONDANCE 2023  

DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA  
che si terrà dal 4 al 10 settembre 2023 a Milano  

L’audizione al workshop OnDance 2023 sarà fatta esclusivamente online.  
Ciascun candidato dovrà compilare con l’apposita scheda su ondance.it/workshop23 e 
condividere 3 video (2 obbligatori + 1 facoltativo) 
1. PRESENTAZIONE. Video di presentazione di sé stessi, in cui il candidato dovrà mostrare 

personalità e carattere e farsi conoscere. Spazio alla creatività! 
2. CLASSICO. Video di tecnica classica in cui li candidato mostra il proprio livello. Potrà essere 

un estratto di una lezione o una variazione di repertorio classico.   
3. PASSIONE. Video (facoltativo) del meglio della propria tecnica, delle proprie capacità di 

ballerino e di interprete. Il candidato potrà scegliere liberamente lo stile e la danza per 
dimostrare tutta la propria passione.   

I migliori 30 allievi verranno ammessi al workshop di settembre, studieranno classico e 
contemporaneo con grandi maestri e prepareranno diverse coreografie di diversi stili di 
danza che saranno eseguite durante gli eventi di OnDance 23.  

Inoltre Tv Sorrisi e Canzoni, Media Partner di OnDance, racconterà le storie dei ragazzi del 
Workshop e metterà a disposizione dei 2 migliori allievi 2 borse di studio del valore di 
2.500€ per proseguire i propri studi. 

REQUISITI RICHIESTI  
- Età tra i 15 ed i 21 anni compiuti al 4 settembre 2023 
- È richiesta una buona preparazione di danza classica e contemporanea. 

AUDIZIONI ONLINE 
- Le audizioni avvengono esclusivamente online tramite il sito di OnDance all’indirizzo 

ondance.it/workshop23 
- Apertura iscrizioni 10 marzo 
- Termine iscrizione entro e non oltre il giorno 31 maggio 

http://ondance.it/workshop23
http://ondance.it/workshop23





INFORMAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI:  
- Nome, Cognome  
- Indirizzo di Residenza  
- Data e Luogo di Nascita  
- Codice Fiscale  
- Copia del documento d’identità  
- Recapiti telefonici ed indirizzo e-mail  
- Solo nel caso di minori: documento d’identità dei genitori o dei tutori legali  
- 1 video di presentazione di 1 minuto circa in cui il candidato si presenta, spiega perché 

vuole partecipare al workshop di OnDance e racconta le proprie aspettative con 
personalità, carattere e creatività.   

- 1 video di tecnica classica, in cui il candidato mostrerà il proprio livello.  
- 1 video (facoltativo) con una coreografia a scelta di uno stile e di una danza liberamente 

scelte dal candidato per mostrare la propria passione per la danza.  

CONDIVISIONE DEI VIDEO 
Il candidato dovrà caricare i video su un proprio profilo Youtube, 
copiare la url di condivisione e incollarla nell’apposito campo del 
form di iscrizione.  
In caso di dubbi sulla corretta procedura, si potrà fare riferimento 
al tutorial ufficiale.  

VALUTAZIONE E AMMISSIONE AL WORKSHOP 
La giuria valuterà le candidature in base alla variazione scelta, alla sua esecuzione tecnica e 
artistica e alla personalità mostrata nel video di presentazione.  
Al workshop saranno ammessi i migliori 30 candidati.  

COSTI 
La partecipazione alle audizioni e al workshop è gratuita.  
Il vitto e l’alloggio a Milano per la settimana dal 4 al 10 settembre sono a carico dell’allievo.  
Non sono previsti rimborsi o convenzioni.  

BORSA DI STUDIO 
Alla fine del workshop i migliori 2 allievi riceveranno una borsa di studio del valore di 2.500€ 
offerta da Tv Sorrisi e Canzoni, da impiegare nello lo studio della danza in una scuola nazionale o 
internazionale a scelta del vincitore.  

DISCLAIMER 
Caricando i video per la partecipazione all’audizione, i candidati ne autorizzano l’utilizzo da parte 
di Artedanza sui canali social di ondance.it, nell’ambito della promozione dell’evento.

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop&oco=0

