L’associazione L’espace APS-ASD di Palermo, partner del progetto
Erasmus+ “Viral Visions” propone un tirocinio formativo di 3 CFA/CFU
rivolto a studenti dell’Università degli studi di Palermo, facoltà Dams e
all’Accademia di belle arti di Palermo ABAPA corso di studi triennale di
primo livello in Audio, video e multimedia e del biennio specialistico in Cinema.
Il tirocinio permetterà agli studenti un’immersione nel mondo del Video
danza, verrà infatti realizzato un video a partire della pièce Apollo e Dafne
del coreografo Giovanni Zappulla.
In una prima fase, verrà proposto ai partecipanti una conferenza-workshop
teorico pratica di 12h sulla metodologia di lavoro della compagnia Zappulla
DMN per illustrare i principi della Danza Movimento Naturale e comprendere
meglio il particolare e innovativo approccio olistico alla danza contemporanea.
In una seconda fase gli studenti verranno guidati alla visione del
materiale coreografico e coinvolti nelle riprese del Video, verrà inoltre
chiesto agli studenti di creare dei video-podcast che saranno inseriti sul sito del
progetto e presentati in occasione della presentazione del Video finale.
Proposte del tirocinio:
realizzazione di: un video backstage; foto di scena e di backstage; podcast su
vari argomenti; testo/dossier di accompagnamento al video.
Proposte di lavoro sul campo:
i partecipanti seguiranno attivamente le riprese del video assistendo il team
professionisti e, divisi in gruppi, porteranno avanti una fase del lavoro da
sviluppare.

L’associazione L’espace dal 2005 si occupa di danza e cultura
contemporanea a livello locale, nazionale e internazionale creando un
laboratorio creativo continuo di attività formative e artistiche rivolte ad
un vasto pubblico.
Dal 2016, la sua compagnia di danza contemporanea, Zappulla DMN,
in residenza permanente, porta avanti un progetto di diffusione della
danza e della cultura contemporanea di avanguardia e di ricerca
attraverso piattaforme coreografiche performance ed installazioni
interdisciplinari, prove pubbliche, formazione continua e stage con
docenti esterni, conferenze, dibattiti, proiezioni video e serate tematiche.
L’espace crea nel 2021 il Festival Internazionale Dissidanza dal carattere
multidisciplinare ed inclusivo rappresentando un importante passo nella
creazione di un network nel settore artistico.
Simona Ferruggia. Traditional and Visual Storyteller.
Amante delle narrazioni e del caos che diventa arte;
Laureata specialistica in Cinema e Audiovisivo;
Esperienza in ogni tipo di narrazione, sia tradizionale che
visiva/multimediale,realizzazione e montaggio video, produzione e
post-produzione fotografica.
Scrive e produce opere audiovisive.
Ha scritto due romanzi vincitori di numerosi premi letterari;
lavora attivamente per una casa editrice
occupandosi di editing, curatela e realizzazione ebook.
Le parole e le storie sono il suo fluido vitale.
Presidentessa di “Equilibrium Studio Cinematografico”.
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