A.C.C.I. per la propria attività 2019 propone
due bandi rivolti alle compagnie italiane
di circo contemporaneo:
TRAMPOLINO 2019, vetrina per spettacoli già ultimati
e
ProudACT, sostegno alla creazione di un progetto in fase di lavorazione.

BANDO TRAMPOLINO 2019
Il progetto TRAMPOLINO è promosso dall’Associazione Circo Contemporaneo
Italia A.C.C.I. (www.associazionecircocontemporaneo.it), 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 2019 è aperta a tutte le realtà italiane senza vincoli di
età dei componenti e sarà ospitata all’interno del festival Tutti matti per
Colorno (Colorno 30, 31 Agosto e 1 Settembre) secondo un calendario da
definire con l’organizzazione.
TRAMPOLINO 2019 potrà accogliere fino a 6 spettacoli realizzati nell’arco
degli ultimi 2 anni e con una durata massima di 25 minuti. Questa può essere
il risultato di una messa in scena avente forma breve oppure l’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, il processo creativo della
compagnia.
REGOLAMENTO TRAMPOLINO 2019
A chi si rivolge il bando:
La vetrina TRAMPOLINO è rivolta a compagnie di circo contemporaneo italiane
che abbiano 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
Materiale da inviare:
. modulo di partecipazione compilato e firmato in tutte le sue parti,
scaricabile dal sito www.associazionecircocontemporaneo.it
. dossier dello spettacolo, con curriculum vitae della compagnia
. video completo dello spettacolo che si propone di presentare alla vetrina
(durata effettiva). 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
Invio candidatura e tempistiche
Per fare domanda di partecipazione alla vetrina TRAMPOLINO è necessario
inviare la propria candidatura entro le ore 24.00 di venerdì 7 giugno 2019 al
seguente indirizzo mail: segreteria@associazionecircocontemporaneo.it
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 martedì 25 Giugno 2019.
Termini di partecipazione
Alle compagnie selezionate verrà riconosciuto:
. un 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 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 150 euro per ciascun componente della compagnia

(artisti e tecnici di compagnia), previa presentazione da parte della
compagnia di regolare fattura (con IVA al 10%)
. possibilità di essere ospitati nelle Pills/Trampolino *
* Criteri economici serate Pills/Trampolino:
- assolo 500,00 euro
- 2 o 3 artisti 800,00 euro
- da 4 artisti 1.500,00 euro

Informazioni
Per qualsiasi informazione scrivere a:
segreteria@associazionecircocontemporaneo.it

BANDO ProudACT
L’Associazione Circo Contemporaneo Italia – A.C.C.I. nell’ambito della propria
azione di sostegno allo sviluppo del circo contemporaneo e d’innovazione
italiano, ha predisposto il bando ProudACT che intende offrire un sostegno
produttivo alla creatività, garantendo un supporto economico quantificato in
euro 5.000,00 lordi e destinando residenze artistiche della durata di minimo 15
giorni con la possibilità di confronto all’interno del processo creativo con tutor
e professionisti presso Casa del Circo Contemporaneo - Fondazione Cirko
Vertigo; Residenza Surreale – FLIC/RSGT; Terre di Circo - IdeAgorà; Centro di
Residenza IntercettAzioni - Circuito Claps. Il progetto dovrà essere realizzato
entro il 2020.
Il bando è rivolto a compagnie di circo contemporaneo che stanno sviluppando
la creazione di uno spettacolo.

REGOLAMENTO ProudACT
A chi si rivolge il bando:
Il Bando ProudACT è rivolto a compagnie di circo contemporaneo italiane che
abbiano 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
Materiale da inviare:
- descrizione articolata del progetto che si vuole presentare (max 5
cartelle), indicando i contenuti dello spettacolo, i motivi ispiratori, lo
stile e le tecniche utilizzate, le scelte musicali e drammaturgiche, il
numero di artisti on stage, le caratteristiche degli elementi scenici e
tecnici e le modalità di trasporto, l’eventuale calendario di sviluppo della
creazione con le possibili tappe di residenza, i partner e/o produttori e
co-produttori eventuali o possibili e le necessità specifiche per la
finalizzazione del progetto.
- Un trailer video delle prove della durata massima di 5 minuti (opzionale).
. Curriculum vitae della compagnia e presentazione di eventuali spettacoli
realizzati in precedenza
. Link ai video di spettacoli realizzati in precedenza
Invio candidatura e selezioni
Per fare domanda di partecipazione al Bando ProudACT è necessario inviare la
propria candidatura entro le ore 24.00 di domenica 30 giugno 2019 al
seguente indirizzo mail: segreteria@associazionecircocontemporaneo.it
Una giuria composta dai soci fondatori di A.C.C.I. valuterà le candidature
ricevute e comunicherà i nomi delle realtà selezionate a proprio insindacabile
giudizio entro sabato 31 agosto 2019
Informazioni
Per qualsiasi informazione scrivere a:
segreteria@associazionecircocontemporaneo.it

