
 

CALL FUNAMBULISM REVOLUTION 
Bando di partecipazione 2019 

Società Ginnastica di Torino / FLIC scuola di circo,  Associazione Dinamica (RE) e Cooperativa Italiana Artisti 
Cita, responsabili del progetto Funambulism Revolution – Wires Crossed Italia , sostenuto da Mibact nell’ambito 
del progetto “Boarding Pass Plus”, promuove il bando “Funambulism Revolution” per individuare n. 4 (quattro) 
artisti che abbiano anche esperienza come formatori nell’ambito del circo contemporaneo, che parteciperanno 
alla formazione in funambolismo tenuta dal funambolo Andrea Loreni e alle attività del progetto. 

REGOLAMENTO 

 Art.1 – Finalità del bando 
La finalità del bando è individuare n. 4 artisti under 35  con esperienza come formatori nell’ambito del circo 
contemporaneo, che abbiano interesse ad approfondire le proprie competenze artistiche e la conoscenza del 
proprio equilibrio psicofisico grazie al training del funambolo e alla tecnica del funambolismo. 

Art. 2 – Chi può partecipare 
Il bando è rivolto ad artisti di circo contemporaneo under 35 con esperienza come formatori nell’ambito del circo 
contemporaneo. 

Art. 3 – Scadenza e tempistiche 
Le candidature dovranno essere inviate via email secondo le modalità illustrate all’art. 7 entro e non oltre sabato 
4 gennaio 2020. La selezione avverrà entro giovedi 9 gennaio 2020. 

Art. 4 – Selezione 
Le candidature pervenute via email saranno selezionate dal curatore artistico del progetto Andrea Loreni, in 
collaborazione con le direzioni artistiche di Flic scuola di circo, Associazione Dinamica e Cooperativa Cita, entro 
giovedi 9 gennaio 2020. I risultati saranno pubblicati sul sito www.wirescrosseditalia.com   

Criteri di selezione: il curriculum artistico, le competenze maturate in ambito formativo in qualità di insegnanti, 
le motivazioni da esplicitare in un video da allegare alla candidatura. 

Art. 5 – Azioni a favore dei vincitori 
A insindacabile giudizio della commissione verranno premiati un massimo di 4 candidature. 

Gli artisti under 35 selezionati potranno partecipare gratuitamente al progetto che prevede:  
una formazione tenuta da Andrea Loreni tra gennaio e luglio 2020, composta da 4 week end e da  due settimane 
con prova aperta finale, che si  terrà a Torino fra la sede di RSGT - Spazio Flic e il  Parco Dora. Gli artisti 
selezionati parteciperanno inoltre ad una settimana di formazione a cura dell’Ecole de Cirque de Bruxelles nel 
mese di aprile  a Bruxelles, alla cerimonia di  apertura di  Galway Capitale Europea  della  Cultura 2020 in Irlanda, 
in cui 400 neo funamboli attraverseranno il Fiume Corrib per 2020 minuti e alla X edizione del Dinamico Festival 
a Reggio  Emilia. 

Nel caso in cui la commissione ritenga che le candidature presentate non rispondano ai criteri artistici del 
bando, la commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà scegliere di selezionare meno di 4 candidature o 
nessuna. 

http://www.wirescrosseditalia.com


Art. 6 – Obblighi delle compagnie / artisti selezionati e vincitori  
Gli artisti selezionati tramite la Call Funambulism Revolution si impegnano a garantire la loro partecipazione a 
tutti gli appuntamenti del seguente calendario:  

- 18>19 gennaio 2020, formazione presso Spazio Flic, Torino, 
- 1>2 febbraio 2020, formazione presso Spazio Flic, Torino 
- 23>30 marzo 2020, formazione presso Parco Dora, Torino 
- 13>19 aprile 2020, formazione presso Ecole de Cirque, Bruxelles (Belgio) 
- 30 aprile>3 maggio, formazione presso Parco Dora, Torino 
- 8>14 giugno 2020, formazione presso Parco Dora, Torino 
- luglio 2020, date in via di definizione 
- 6/9  agosto 2020, prove e traversata del fiume Corrib a Galway in Irlanda 
- 17/20 settembre 2020, rappresentazione della performance al Dinamico Festival 

Art. 7 – Modalità di partecipazione al bando 
Per partecipare al bando è necessario inviare la Scheda di Partecipazione compilata in ogni sua parte all’indirizzo 
email wirescrosseditalia@ilfunambolo.com  con oggetto “Call Funambulism Revolution” entro e non oltre sabato 
4 gennaio 2020. Sono considerati inoltre allegati obbligatori:  curriculum vitae dall’artista (che espliciti 
esperienze artistiche e come formatore/formatrice), video motivazionale e un documento d’identità in corso di 
validità. I partecipanti possono inviare altro materiale descrittivo, poetico, fotografico e video a sostegno della 
candidatura. 
Per informazioni scrivere a wirescrosseditalia@ilfunambolo.com  

Art. 8 – Comunicazione degli esiti 
L’esito della selezione verrà pubblicato entro il 9 gennaio 2020 sul sito www.wirescrosseditalia.com Gli artisti 
selezionati riceveranno una comunicazione diretta agli indirizzi email indicati nella Scheda di Partecipazione. 

Art. 9 – Privacy 
I dati raccolti dal presente bando saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ codice 
in materia dei dati personali” e del GDPR ( Regolamento europeo 2016/679). 

 

Con il sostegno di Mibac, progetto “Boarding Pass Plus”  
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