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Bando di selezione 
Call per studenti di scuole di danza 
 
Masterclass 
Con Muhammed Kaltuk/Company Mek 
29 maggio 2022 
LAC Lugano Arte e Cultura 
 
 
Il centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura, nell’ambito dell’inedito progetto LAC Dance 
Project, offre agli studenti e alle studentesse delle scuole di danza la possibilità di 
partecipare ad un workshop formativo condotto dal danzatore e coreografo svizzero 
Muhammed Kaltuk. 
 
 
Biografia 
Coreografo e danzatore svizzero, cresce in una famiglia turca conservatrice. All’età di quindici 
anni frequenta il suo primo corso di danza Hip Hop e si innamora della danza urbana, tanto 
da avere successo fin dalla formazione del suo primo gruppo di ballo chiamato Special 
Elements. Dal 2015 al 2018 frequenta la Höhere Fachschule für Zeitgenössischen und 
Urbanen Bühnentanz a Zurigo; nel 2017 fonda la compagnia di danza Company MEK con 
cui realizza performance che attingono al mondo della danza Hip Hop e della danza 
contemporanea, combinandoli in funzione di una creazione artistica del tutto personale. Oggi 
Kaltuk lavora come coreografo creando progetti in tutta la Svizzera e all’estero; i suoi lavori 
sono stati presentati in teatri e festival nazionali e internazionali, tra questi Theater Basel, 
Dampfzentrale Bern, Kaserne Basel, Tanzhaus Zürich, Theater Luzern, Theater St. Gallen, 
COLOURS International Dance Festival - presented by Eric Gautier, Theater der jungen Welt 
Leipzig e al Theater Plauen/Zwickau.Nel 2020, riceve il premio per la migliore coreografia 
all’Internationales Solo Tanz Theater Festival Stuttgart, ottenendo un progetto di residenza 
artistica al Theater Plauen/Zwickau; lo stesso anno è finalista al concorso PREMIO dedicato 
ai giovani talenti del teatro e della danza, con Father Politics. 
 
Contenuti della masterclass 
Kaltuk ha acquisto la sua estetica, ricca e unica, grazie alla varietà di stili che ha potuto 
approcciare nel corso del tempo. Inoltre, la collaborazione con le persone che hanno lavorato 
e lavorano con lui, fornisce materiale sempre nuovo alla sua visione. 
Nella poetica artistica del coreografo è essenziale che l’attitudine personale trovi il corretto 
riscontro nella manifestazione esterna del movimento. Questo aspetto è ampiamente 
esplorato nei suoi workshop.  
Il coreografo incoraggerà i danzatori e le danzatrici nel superare la loro estetica usuale per 
andare verso la scoperta di nuovi lati di se stessi. Secondo la sua visione, gli artisti dovrebbero 
rimanere veri ed autentici per rendere il loro movimento unico, in modo che il loro lavoro possa 
emergere all’interno delle coreografie di gruppo. 
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Informazioni pratiche 
 
Data e luogo 
29 maggio, 11:00 – 13:00 
Lugano, Skatepark 
 
Lingua 
Inglese/tedesco 
 
Condizioni di partecipazione 
I candidati devono, al momento della loro iscrizione, frequentare una scuola di danza con 
indirizzo Hip Hop e danze urbane. Verranno selezionati in base all’ordine cronologico di arrivo 
della richiesta. 
È richiesto l’invio del Curriculum Vitae, con fotografia, all’indirizzo email lac.edu@lugano.ch. 
 
Costi 
La masterclass è interamente finanziata LAC edu. 
Eventuali costi di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 
Per maggiori informazioni:  
lac.edu@lugano.ch 
+41 58 866 42 30 
 
 

mailto:lac.edu@lugano.ch
mailto:lac.edu@lugano.ch

