Vuoi far parte dello staff del Venice Open Stage?
Il Venice Open Stage è un evento che ha bisogno di tante persone appassionate per funzionare al meglio,
perché le cose da fare in area festival prima, durante e dopo l’evento sono tante.
Le professioniste e i professionisti dello spettacolo dal vivo che lavorano da anni al festival cercano
sempre l’aiuto di chi vuole imparare il mestiere da vicino, con la pratica.
Se sei studente, le ore che passi al Venice Open Stage possono essere riconosciute come attività
sostituiva di tirocinio dalla tua università, se non sei studente, siamo comunque simpaticies.

-

Sei una fotografa o un fotografo e senti di poterci aiutare con le foto di scena durante gli
spettacoli?

-

Ti piace girare video e potresti aiutare i nostri videomaker per realizzare interviste, storie per i
social, piccole pillole di documentazione degli eventi che si svolgono durante il festival?

-

Parli bene qualche lingua straniera (o ti fai capire comunque) e ti piacerebbe aiutarci con
l’accoglienza delle compagnie di scuole e accademie di recitazione che vengono dall’estero?

-

Vuoi aiutarci al bar del VOS o nei vari gazebo che allestiamo durante il festival? Accogliere il
pubblico prima dello spettacolo (maschera) e occuparti dell’ordine in arena (pulizia palco e
spalti)?

-

Sei particolarmente generosa/o e ti piace così tanto il teatro da volerci aiutare per tutto il festival
dai trasporti allo smontaggio e fare qualsiasi cosa insieme a noi? Potremmo pensare di erigerti
una statua prima o poi ma non in luglio

-

Non ti interessa nessuna di queste cose ma sei capitata/o su questa pagina web a caso
procrastinando? Beh se sei arrivata/o fina qui, a perché non venire a darci una mano?

Compila il questionario che trovi cliccando sul link qui sotto, raccontaci chi sei, cosa ti piace fare e,
soprattutto, qual è la tua disponibilità (orari, giorni, non pretendiamo che tu sia sempre in campazzo, è
un festival di teatro non un’acciaieria del XIX secolo)

VAI AL QUESTIONARIO

