SIAMO ALLA RICERCA DI VOLONTARI DI TUTTE LE ETÀ CON GRANDE, SCARSA O ZERO ESPERIENZA
Entra anche tu a far parte del team di HI>Dance!!!
HI>Dance sarà il primo festival di nuova danza organizzato in Valle D'Aosta.
L’iniziativa si svolgerà lungo l’arco di 4 giorni, dal 13 al 16 ottobre 2016: un programma ricco, con ben 25 appuntamenti,
di cui 6 spettacoli, 4 performances-installazioni, 10 giornate di workshop, 2 feedback cafè, 2 conferenze accademiche ed
1 dj-set.
Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di te!
La vasta gamma di ruoli comprende: assistenza nell'allestimento dei luoghi del festival, accoglienza artisti, partecipanti ai
workshop e spettatori, biglietteria e personale di sala, supporto tecnico...
In cambio del tuo tempo, ti offriremo l'accesso gratuito alle attività del festival al di fuori dei tuoi turni di lavoro.
Hai un'auto o un altro mezzo a quattro ruote? Non hai un mezzo ma ti piace guidare?
Potresti entrare a far parte della squadra degli autisti di HI>Dance!
Molti degli artisti invitati verranno dall'estero, e avremo bisogno di una squadra di autisti che ci aiuti con i trasferimenti da
e verso gli aeroporti più vicini, e negli spostamenti interni (Aosta e dintorni). Oltre ad avere accesso gratis agli spettacoli
e agli eventi collaterali del festival, riceverai un rimborso spese per i pedaggi e il carburante.
HI>Dance sarà una settimana intensa e stimolante in un ambiente che ti permetterà di incontrare persone provenienti da
tutta Europa, di instaurare nuovi contatti, di vedere nuove forme e modi di espressione, un'esperienza che va al di là
della semplice partecipazione a spettacoli e workshop. E ogni persona coinvolta può fare la differenza
nell'organizzazione del festival!
Allora, che cosa fai dal 13 al 16 ottobre quest'anno?
Se vuoi entrare a far parte della comunità di HI>Dance diventando volontario, contatta Elena e Alessia a
hidancefest@gmail.com oppure 340 6809047
Ti ringraziamo in anticipo per la tua generosità!
Il team di HI>Dance

