
BOARDING PASS PLUS - IL CIRCO NELLO SPAZIO 2023/24
BANDO DI PARTECIPAZIONE

Introduzione
Il presente bando è dedicato alla selezione di 2 PROGETTI di circo contemporaneo nello spazio
pubblico, non ancora formalmente arrivati al debutto, con una particolare dimensione
partecipativa e comunitaria, realizzati da 2 artiste/i/compagnie/collettivi professionali di circo
contemporaneo, formalmente o informalmente costituiti, con sede in Italia. Il programma di attività
previsto da IL CIRCO NELLO SPAZIO intende accompagnare le/gli artiste/i selezionate/i
nell’approfondimento, nella creazione e nell’internazionalizzazione del progetto presentato.
Il programma copre le spese di viaggio, vitto e alloggio per la realizzazione di 2 progetti, per un
massimo di 5 partecipanti in totale al programma. Il numero di partecipanti per ognuno dei due
progetti può variare da 1 a 4, nel rispetto del vincolo di ammissione di 5 partecipanti totali. A tali
progetti è richiesta una particolare riflessione sull’uso dello spazio pubblico e sul coinvolgimento
degli spettatori. I progetti possono essere presentati da artisti singoli e compagnie e
beneficeranno di un contributo di 3.000 euro come accompagnamento alla produzione e
all’internazionalizzazione.

1. Cos’è IL CIRCO NELLO SPAZIO e quali sono i suoi obiettivi?
La presentazione dettagliata del programma, delle attività, dei partner, delle artiste/i, delle
operatrici/ori coinvolti su www.ilcirconellospazio.it

2. Quando e dove si svolge IL CIRCO NELLO SPAZIO?
Le attività del programma sono comprese tra maggio 2023 e settembre 2024 come indicato su
www.ilcirconellospazio.it nei seguenti paesi: Italia, Francia, Portogallo, Lettonia, Repubblica Serba. Le
date e i luoghi indicati sono ad ora confermati ma il programma potrebbe subire variazioni a causa
delle condizioni sanitarie dei Paesi coinvolti - con specifico riferimento all’allarme pandemico da Covid
19 - o a causa di necessità improrogabili dei partner coinvolti che dovessero sopraggiungere durante
lo svolgimento del progetto. Sarà cura del coordinatore del progetto comunicare tempestivamente
eventuali variazioni, comunque insindacabili.

3. In che lingua si svolgono le attività?
Le attività si svolgono in italiano e in inglese. E’ richiesto ai partecipanti di avere buona padronanza
della lingua inglese, parlata e scritta che sarà valutata in sede di presentazione della domanda di
partecipazione e in sede di eventuale colloquio di selezione.

4. A quali attività dovranno partecipare i candidati selezionati?
I 5 partecipanti selezionati, una volta accettato di far parte del progetto, sottoscriveranno un contratto
con Teatro Necessario, in cui si impegnano a prendere parte a tutte le attività calendarizzate dal
progetto e pubblicate sul sito ufficiale. Tale contratto garantirà la loro partecipazione a tutte le attività,
salvo casi particolari di malattia certificata. Saranno ammessi come partecipanti al progetto solo i
candidati che garantiranno la partecipazione a tutto il percorso. I partecipanti al progetto, oltre a
garantire la propria presenza e partecipazione alle attività indicate sul sito, hanno la responsabilità di
realizzare uno spettacolo/performance, a partire dal progetto sottoposto in fase di candidatura, e di
presentarlo pubblicamente nel 2024 durante gli appuntamenti calendarizzati sul sito.

5. Cosa offre il progetto ai partecipanti?
I 5 partecipanti selezionati prenderanno parte alle attività del programma IL CIRCO NELLO SPAZIO
senza alcuna spesa: il progetto infatti coprirà le spese di viaggio, vitto e alloggio per ogni tappa del
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progetto, fino a una cifra massima, che potrà variare a seconda della durata della tappa di lavoro e
della sua posizione geografica. Prima di ogni tappa i partecipanti riceveranno dal coordinatore del
progetto indicazione sulla somma massima possibile di spesa per persona, che dovrà essere poi
giustificata con relative pezze amministrative per pasti, spostamenti e notti di pernottamento nel luogo
indicato, entro una settimana dal rientro della tappa di lavoro per procedere poi al rimborso con
bonifico bancario della somma spesa secondo i giustificativi presentati. I viaggi saranno calcolati
partendo dall’Italia, eventuali differenze sono a carico dei partecipanti. Ogni partecipante sarà
responsabile della propria organizzazione logistica e dovrà garantire l’arrivo sul posto nel giorno e
nell’orario indicato dalla scheda di viaggio fornita dal coordinatore - che sarà inviata almeno un mese
prima della partenza -. Ai partecipanti saranno forniti suggerimenti e consigli dai partner che ospitano
la tappa di lavoro per navette e alloggi.

Inoltre IL CIRCO NELLO SPAZIO fornirà a ciascuno dei 2 progetti che verranno messi in scena un
cachet forfettario di 3,000 € ciascuno a sostegno delle spese di produzione. In questo caso non sarà
richiesto alcun giustificativo di spesa, ma la cifra si intende come contributo alla creazione, per
sostenerne il processo di internazionalizzazione.

Infine i partecipanti beneficeranno di una visibilità internazionale e dell’incontro/confronto con un
network di professionisti, nazionali e internazionali, di rilievo per la scena europea del circo
contemporaneo.

6. Chi può partecipare?
Il programma IL CIRCO NELLO SPAZIO è aperto a artiste/i con le seguenti caratteristiche:

- residenti in Italia che qui svolgono la propria attività professionale;
- attive/i professionalmente nell’ambito del circo contemporaneo con comprovata esperienza e

abilità in una o più discipline;
- senza limiti di età, ma sarà data priorità nella selezione agli under 35:
- che non abbiano ancora raggiunto una dimensione internazionale nello sviluppo delle proprie

carriere;
- singoli artisti o costituiti in una compagnia/collettivo, anche informale;
- nella selezione sarà data precedenza alle candidate e ai candidati che non abbiano già preso

parte ad edizioni precedenti di Boarding Pass Plus;  - AGGIORNAMENTO AL 13/2/2023
- nella selezione saranno applicati criteri di equità e inclusività;
- ogni artista/compagnia può candidare solo un progetto.

7. Quali progetti verranno selezionati? Quali sono i criteri di selezione?
Il programma selezionerà 2 progetti di 2 diversi artisti/colletivi con le seguenti caratteristiche:

- siano concepiti per lo spazio pubblico;
- includano tecniche circensi;
- includano una particolare relazione con lo spazio e una particolare dinamica di relazione con

il pubblico o con la comunità del luogo in cui si svolge l’azione, prendendo in considerazione
nella scrittura drammaturgica lo spazio in cui si svolgono e la comunità che lo abita;

- non abbiano ancora ufficialmente debuttato e non prevedano un debutto per tutto il 2023;
- non abbiano ancora una dimensione internazionale nel proprio sviluppo artistico e produttivo;
- saranno favoriti i progetti che non siano stati o non saranno prodotti o coprodotti o

accompagnati nella produzione da altri centri di produzione di circo contemporaneo o da
soggetti che ricevono contributi ministeriali per l’attività di produzione teatrale o circense; tale
condizione non rende però incandidabili i progetti.
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I progetti possono avere forma embrionale e non avere avuto ancora alcuno step di creazione, o
trovarsi in uno stadio avanzato di realizzazione non essendo però ancora finalizzati o pronti per la
scena internazionale. In ogni caso i progetti non devono mai essere andati in scena in forma definitiva
e non devono debuttare per tutto il 2023.

8. Come candidarsi?
La domanda di partecipazione al programma dovrà essere inviata alla mail giulia@teatronecessario.it,
indicando nel titolo CANDIDATURA A IL CIRCO NELLO SPAZIO 23/24 allegando al messaggio i
seguenti documenti:.

- il proprio cv con: relativi dati anagrafici, inclusa l’attuale residenza, il numero di cellulare,
l’indirizzo mail di riferimento; specificata la propria disciplina circense e dettagliata
l’esperienza professionale e formativa relativa alla stessa;

- cv della compagnia/gruppo che si rappresenta,
- scheda artistica / dossier - max di due cartelle - e la scheda tecnica - questa se già

disponibile - del progetto che si intende realizzare/sviluppare;
- eventuali documentazioni foto e video del progetto se già in corso di creazione;
- foto e video di repertório;
- un link di youtube o vimeo a un video di presentazione in inglese di massimo 5 minuti in cui

esporre le proprie intenzioni artistiche e le motivazioni che hanno spinto a candidarsi per il
programma.

Non saranno prese in considerazioni candidature prive della documentazione sopracitata.

9. Quali sono le date del processo di selezione?
Le candidature al programma dovranno pervenire via mail entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 20
febbraio 2023. I risultati della short list saranno pubblicati sul sito entro le ore 12.00 di venerdì 03
marzo 2023. I colloqui per la selezione finale dei 2 progetti si terranno online lunedì 6 marzo dalle ore
11,00 alle ore 13,00. La decisione finale della commissione sarà annunciata sul sito lunedì 13 marzo
2023, entro le ore 12,00. Ai candidati selezionati sarà fatto obbligo di sottoscrivere il contratto di
adesione entro il 21 marzo alle ore 18,00, pena l’esclusione dal programma.

10. Chi partecipa al processo di selezione?
La selezione dei due progetti partecipanti sarà responsabilità di una commissione composta dai
partner italiani del progetto: Teatro Necessario, Ultimo Punto/Artisti in Piazza, Tony Clifton Circus, Gli
Omini. La decisione della commissione sarà inappellabile. Per i due progetti scelti, al termine del
processo selettivo sarà pubblicata sul sito la motivazione della Commissione.

11. Altre domande
Per dubbi o altre domande è possibile contattare il coordinatore del progetto alla mail
giulia@teatronecessario.it. Ulteriori dettagli saranno pubblicati sul sito e sulle pagine social dei
partner italiani del progetto.
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