
	

	

	

Bando 
TRAMPOLINO 
Vetrina di spettacoli di circo contemporaneo italiano 
 
 
Il progetto TRAMPOLINO è promosso dall’Associazione Circo Contemporaneo 
Italiano – A.C.C.I., per dare risalto alle nuove creazioni italiane di circo 
contemporaneo. Consiste in una vetrina di spettacoli che possa mostrare e 
valorizzare l’autorialità e la varietà di questo linguaggio della scena in Italia, per 
contribuire alla sua diffusione sul territorio. 
 
La vetrina TRAMPOLINO nasce con l’intento di ripetersi ogni anno, venendo accolta 
in una città e un contesto circense differente. La sua prima edizione sarà ospitata 
all’interno del festival Sul Filo del Circo (Grugliasco TO, 6-27 Luglio 2018) e 
strutturata in due giorni, giovedì 19 e venerdì 20 Luglio. 
 
La vetrina è pensata per accogliere un numero massimo di 8 spettacoli, divisi nelle 
due giornate. I progetti pervenuti attraverso il seguente bando pubblico saranno 
selezionati da una commissione artistica composta dai soci fondatori di A.C.C.I., al 
fine di offrire una presentazione rilevante della scena del circo contemporaneo 
italiano. 
 
Gli spettacoli presentati devono avere una durata massima di 30 minuti. Questa può 
essere il risultato di una messa in scena avente forma breve oppure un estratto di un 
lavoro di lunghezza superiore. In ogni caso lo spettacolo presentato alla vetrina 
deve avere forma esaustiva e coerenza drammaturgica, per rappresentare in 
maniera compiuta, anche se non completa, la poetica della compagnia. La vetrina 
non è rivolta a work in progress in quanto non sarebbe coerente con i suoi intenti di 
valorizzazione del panorama degli spettacoli italiani di circo contemporaneo, 
disponibili per la circuitazione. 
 
Data la sua natura innovativa e sperimentale, per la prima edizione della vetrina 
TRAMPOLINO non ci sono vincoli di età dei componenti della compagnia né di 
storicità dello spettacolo, ossia anno del suo debutto. 
 



	

	

 
Realtà promotrice 
L’Associazione Circo Contemporaneo Italia – A.C.C.I. è stata fondata il 9 Maggio 
2017 e fa parte di Federvivo/AGIS. 
A.C.C.I. si propone quale Associazione volta a rappresentare la promozione, la 
distribuzione, la produzione, la formazione e le residenze artistiche dell’arte e della 
cultura del circo contemporaneo in tutte le espressioni artistiche che esso esprima. 
I soci fondatori di A.C.C.I. sono: Associazione ARTINCIRCO (Compagnia Nando e 
Maila); Associazione Chapitombolo (Artemakia); Associazione Circo e dintorni; 
Associazione C.L.A.P.Spettacolodalvivo; Associazione Dinamica; Associazione 
Giocolieri e Dintorni; Associazione IDEAGORA’; Associazione Onarts; Associazione 
Quattrox4; Associazione Sarabanda; Associazione Società Ginnastica di Torino;  
Associazione Teatro Necessario; Associazione Ultimo Punto; Fondazione Cirko 
Vertigo. A.C.C.I. ha l’obiettivo di incrementare il numero dei propri soci per poter 
sviluppare il confronto all’interno del settore del circo contemporaneo italiano e 
sviluppare policy e attività per il suo sviluppo. 
 
 
Finalità 
Il progetto TRAMPOLINO nasce dalla constatazione che allo stato attuale la 
diffusione degli spettacoli di circo contemporaneo è ancora esigua sul territorio 
italiano, mentre si è verificata un’importante apertura in tale senso da parte del 
Ministero dei Beni e Attività e Culturali e del Turismo - MiBACT, con il preciso 
intento di riconoscere e promuovere questa arte. 
 
Per rispondere a tale esigenza e allo stesso tempo offrire una modalità per dare 
seguito agli indirizzi ministeriali si è scelto di organizzare una vetrina di spettacoli, 
che possa essere un luogo di incontro tra interessi ed esigenze convergenti. Si 
ritiene infatti strategico mostrare una selezione di spettacoli di circo contemporaneo 
ai programmatori teatrali, al fine di sensibilizzarli  e incentivare la loro azione di 
programmazione sul territorio. 
 
La vetrina è da considerarsi come un mezzo per ampliare la diffusione di spettacoli 
di circo contemporaneo in Italia e valorizzarne le loro diverse modalità. 
TRAMPOLINO si configura come azione congiunta tra i suoi ideatori e le compagnie 
che l’animeranno, al fine di creare un rapporto valorizzante tra il contesto e il 
contenuto dell’iniziativa. 
 
 



	

	

 
È opportuno che le compagnie intendano questa vetrina come un’occasione e un 
investimento per promuovere il loro lavoro. A.C.C.I. concentrerà inoltre i suoi sforzi 
per invitare un congruo numero di programmatori sia italiani sia stranieri, favorendo 
la conoscenza diretta tra loro e le compagnie selezionate. 
 
 
Contesto 
La prima edizione della vetrina TRAMPOLINO sarà ospitata al festival Sul Filo del 
Circo nei giorni 19 e 20 Luglio 2018. Saranno utilizzate più sale all’interno dei locali 
a disposizione della Fondazione Cirko Vertigo, capofila dell’organizzazione.  
 
Il programma prevede: 

- mercoledì 18 Luglio: arrivo delle compagnie e allestimento dei loro spettacoli  
- giovedì 19 Luglio dalle 18:00 alle 20:30: prima sessione di spettacoli (4 

compagnie) 
- venerdì 20 Luglio mattina: incontro tra le compagnie che si sono esibite il 

giorno prima e i programmatori 
- venerdì 20 Luglio dalle 18:00 alle 20:30: seconda sessione di spettacoli (4 

compagnie) 
- sabato 21 Luglio mattina: incontro tra le compagnie che si sono esibite il 

giorno prima e gli operatori 
 
 
 

 
 
 



	

	

 
REGOLAMENTO 

 
La vetrina TRAMPOLINO è rivolta a compagnie professioniste di circo 
contemporaneo italiane che abbiamo le seguenti caratteristiche: 

§ cittadinanza e/o residenza in Italia dei suoi componenti  

§ capacità - in proprio o appoggiandosi ad altre strutture - di produrre il 
certificato di agibilità INPS/ex- ENPALS ed emettere fattura italiana   

 
Candidature 
Per fare domanda di partecipazione alla vetrina TRAMPOLINO è necessario inviare 
la propria candidatura entro le ore 24.00 di lunedì 30 Aprile 2018 al seguente 
indirizzo mail: coordinatore@associazionecircocontemporaneo.it. 
 
Il materiale necessario è il seguente: 

. modulo di partecipazione compilato e firmato in tutte le sue parti   

. dossier dello spettacolo, con curriculum vitae della compagnia 

. video completo dello spettacolo che si propone di presentare alla vetrina 
(durata effettiva, per un massimo di 30 minuti). Caricato su Vimeo in modalità 
privata e scaricabile 

. video integrale dello spettacolo, se più lungo della forma che si intende 
presentare alla vetrina. Caricato su Vimeo in modalità privata e scaricabile 
[facoltativo] 

. scheda tecnica dello spettacolo 

. 4 foto: di cui 2 verticali e 2 orizzontali 
 
 
Modalità e criteri di selezione 
La selezione sarà eseguita da una commissione artistica composta dai soci fondatori 
di A.C.C.I. il cui giudizio sarà insindacabile. Potranno candidarsi alla vetrina anche i 
membri di A.C.C.I. In questo caso tali soggetti potranno partecipare alla discussione 
in merito alla selezione e visionare le candidature pervenute, ma non prenderanno 
parte alla votazione.  

L’esito della selezione sarà comunicato entro domenica 20 Maggio 2018. 

 



	

	

 
Termini di partecipazione 
Alle compagnie selezionate verrà proposto di partecipare alla vetrina TRAMPOLINO  
o il 19 o il 20 Luglio e verrà riconosciuto tale forma di compenso: 

. rimborso spese di viaggio rendicontate con pezze giustificative, fino a un 
massimo di 200 euro per le compagnie che arrivano dall’Italia e un massimo 
di 400 euro per compagnie italiane che arrivano dall’estero 

. ospitalità per 2 notti (la notte dell’allestimento e quella dello spettacolo) 

. vitto per 2 giorni (il giorno dell’allestimento e quello dello spettacolo) 

. compenso pari a 100 euro per il numero dei componenti della compagnia 
(artisti e tecnici di compagnia), previa presentazione da parte della 
compagnia di regolare fattura (con IVA al 10%)  

 
 
Informazioni 
L’ideazione della vetrina TRAMPOLINO è a carico dell’Associazione Circo 
Contemporaneo Italia. Per qualsiasi informazione scrivere a:                          
coordinatore@associazionecircocontemporaneo.it. 
 

 

 

 
 
 
	


