A.C.C.I. per la propria attività 2020 propone
un bando rivolto alle compagnie italiane
di circo contemporaneo:

BANDO TRAMPOLINO 2020
Vetrina di spettacoli di circo contemporaneo italiano
Il progetto TRAMPOLINO 2020 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 2020 è aperta a tutte le realtà italiane senza vincoli di età dei
componenti e sarà ospitata all’interno del festival Artisti in Piazza a Pennabilli il 13 e
14 giugno, secondo un calendario da definire con l’organizzazione.
TRAMPOLINO 2020 potrà accogliere fino a 6 spettacoli realizzati nell’arco degli ultimi 2
anni e con una durata massima di 30 minuti, risultato di una messa in scena avente
forma breve oppure estratto di un lavoro di lunghezza superiore. Lo spettacolo
selezionato alla vetrina deve avere forma esaustiva e coerenza drammaturgica, per
rappresentare in maniera compiuta, anche se non completa, il processo creativo della
compagnia. Il Bando TRAMPOLINO 2020 prevede l’organizzazione di un incontro tra gli
artisti e gli operatori, dopo la visione degli spettacoli selezionati.

REGOLAMENTO TRAMPOLINO 2020
A chi si rivolge il bando.
La vetrina TRAMPOLINO 2020 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 e degli artisti;
- 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 partecipare al Bando TRAMPOLINO 2020 è necessario inviare la propria
candidatura entro le ore 24.00 di mercoledì 31 marzo 2020 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. ma non prenderanno parte alla votazione.
L’esito della selezione sarà comunicato entro giovedì 16 aprile 2020.
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 di regolare fattura (con IVA al 10%);
- possibilità di essere ospitati nelle Pills/Trampolino *
* Criteri economici per Pills/Trampolino:
- assolo: 500,00 euro
- fino a tre artisti: 800,00 euro
- da quattro artisti: 1.500,00 euro
Informazioni.
Per qualsiasi informazione scrivere a: segreteria@associazionecircocontemporaneo.it

