
 

HAJDE TE KHELAS 

Concorso di Danza ERIAC 

Volto a reinventare e promuovere il patrimonio della danza rom 

CANDIDATURE APERTE 

Hajde Te Khelas - ERIAC Dance Contest invita tutti gli esperti rom di danza, arte del 

movimento e coreografia, che si esibiscono da soli, in coppia o in gruppi più grandi, a 

presentare con un breve video il virtuosismo e la diversità del patrimonio di danza rom, 

tramandato di generazione in generazione. 

 

Hajde Te Khelas è una gara di ballo basata sul merito che tiene conto dei seguenti criteri: 

 

- ripristino delle forme e dei movimenti di danza tradizionali; 

- virtuosismo del movimento e espressione di emozioni attraverso la danza; 

- messaggio, intento di coreografia e presentazione; 

- autenticità dei movimenti riguardo a tradizioni regionali; 

- reinvenzione del patrimonio della danza rom all´interno di Danza Contemporanea e Arte 

del Movimento. 

 

Inviaci il tuo breve video in cui celebri le diverse tradizioni di danza rom e vinci uno dei 
numerosi premi di Hajde Te Khelas - ERIAC Dance Contest! 

 
La giuria formata da esperti internazionali selezionerá 10 vincitori: 

 
Primo Premio - 1500€  

Secondo Premio - 1000€ 
Terzo Premio - 700€ 

 
I restanti 7 finalisti riceveranno un premio di 250€. 

 
Il video con il maggior numero di visualizzazioni su Facebook riceverá il Premio del 

Pubblico del valore di 1000€! 
 
 

 
COME CANDIDARSI?  

Leggere attentamente le istruzioni 

 

 Il video deve avere una durata massima di 2 minuti; 

 È possibile candidarsi da solo/a, con amici o con la famiglia; 

 Ogni artista/gruppo può fare domanda una sola volta (con un solo video); 

 I video devono essere stati registrati dopo la pubblicazione di questa call (dopo l'8 

giugno); 

 Tutti i video saranno caricati sul canale Facebook di ERIAC. Condividi e metti il like al 

video per ricevere il premio del pubblico! 



 

 È gentilmente richiesto di realizzare creazioni originali; 

 I video che utilizzano musica protetta da copyright potrebbero venir automaticamente 

silenziati da Facebook a causa di una violazione dei diritti d'autore, ma rimarranno 

comunque parte del concorso. 

 

Invia ad ERIAC la tua registrazione di danza in formato video su uno dei seguenti 

canali: 

 Su Facebook-Messenger a European Roma Institute for Arts and Culture - ERIAC 

 Via e-mail con oggetto "HAJDE TE KHELAS" (eriac@eriac.org)  

 Tramite WeTransfer (eriac@eriac.org) 

Altre modalità di invio non sono ammissibili. 

Tutti i video devono essere presentati entro il 30 giugno 2020, ore 18:00 CET 

 

FILE FORMAT: Inviare un file originale (MP4 o MOV), link giá esistenti di Youtube o di altre 

piattaforme non sono ammissibili.1  

 

Le seguenti informazioni devono venir allegate al file video: 

 Nome dell'artista o del gruppo di danza 

 Proprio indirizzo e-mail 

 Città e paese di residenza 

 Stile di danza 

 Informazioni riguardo l´origine o la tradizione della danza che si esegue 

 

CHI GIUDICHERÀ? 

Una giuria internazionale di esperti stabilirá i vincitori 

I nomi dei membri della giuria: 

 Isaac Blake (ballerino, coreografo, direttore esecutivo del Romani Cultural & Arts 

Company di Cardiff) 

 Rosamaria Kostic Cisneros (danzatrice, storica e critica della danza, ricercatrice presso il 

Coventry University´s Centre for Dance Research) 

 Belen Maya (ballerina spagnola di flamenco, coreografa ed educatrice) 

 Sani Rifati (batterista, cantante, ballerino e istruttore di danza) 

 Toby Gorniak (ballerino, co-fondatore-CEO di Street Factory) 

 Attila Szanto (coreografa, ballerina e leader del Romanian RomaFest) 

 

 

 

                                                
1 Partecipando al concorso online acconsenti al salvataggio delle tue informazioni di contatto 

per inviarti aggiornamenti e nuove opportunitá. ERIAC non invierá i tuoi dati a terzi.  



 

La giuria selezionerá i vincitori sulla base di: 

 Virtuosità nella danza tradizionale o contemporanea 

 Creatività 

 Coordinazione 

 Ritmo 

 Originalità 

 Dimostrazione del patrimonio e del talento della danza rom 

DEADLINE: 
I video possono essere inviati dall'8 giugno 2020 al 30 giugno 2020, 18:00h CET. Si prega 
di notare che i video inviati dopo questo termine non possono essere accettati.  

I vincitori verranno annunciati il 20 luglio 2020 e le donazioni verranno versate all'inizio di 
agosto! 


