
CALL: 

Il Festival/Permanenza Ticino in Danza 2023 cerca un/una 

collaboratore/trice per completare il team organizzativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il collettivo e il paesaggio  

come tessuto e modalità di ingaggio, di relazione, di creazione. 

TICINO IN DANZA 2023 
Nuove forme:  

un crogiolo per il processo creativo e l’incontro del pubblico 

 

 

 



Il Festival: 

Ticino in Danza è un Festival di danza contemporanea in spazi urbani che intende svilupparsi 

in stretta relazione con il territorio e le sue/i suoi abitanti. La sua nona edizione avrà luogo 

dal 3 al 9 luglio 2023, a Mendrisio in un contesto periferico della Svizzera italiana. 

Nel triennio 2022-2024 Ticino in Danza rinnova il suo format sperimentando, in stretta 

collaborazione con gli artisti, nuove tipologie di incontro tra artisti e con il pubblico. 

Oggi Ticino in Danza cerca scambio, condivisione, cooperatività, sostenibilità; il focus è verso 

il processo artistico e verso un coinvolgimento sul piano umano che possa fiorire attraverso 

l’incontro. 

 

Artisti e collaboratori - un sistema di cerchi concentrici 

Per immaginare una nuova struttura organizzativa e destrutturare quella precedente si è 

partiti dall’immagine di cerchi concentrici. Essi, in riferimento ad un nucleo comune, in 

maniera sistematica con ruoli specifici ma senza gerarchia predefinita, si generano e 

comunicano progressivamente verso l’esterno contenendo i diversi attori coinvolti nel 

sistema. 

 

Mansioni:  

• Gestione degli aspetti organizzativi del festival (organizzazione generale, logistica, 

relazione con gli artisti) 

• Relazione con il territorio di riferimento del festival  

• Affiancamento della direzione artistica per lo sviluppo della visione strategica del 

festival e del nuovo formato 

Requisiti: 

• Forte interesse per il settore delle arti sceniche 

• Spirito propositivo e creativo per contribuire allo sviluppo del nuovo formato,  

• È richiesta la presenza sul territorio in alcuni periodi di lavoro tra gennaio e luglio 

2023 

• Esperienze manageriali nel settore delle arti sceniche 

• Lingua inglese 

 

 

Per concorrere e per maggiori informazioni inviare una mail di presentazione a 

ticinoindanza@gmail.com con oggetto: Job Opportunity – TiD’23 

mailto:ticinoindanza@gmail.com

