Un progetto della

Corso di Formazione
per Artista di Circo Contemporaneo
AUDIZIONI 2021: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Luglio
www.flicscuolacirco.it

Ai fini dell’accettazione alle audizioni è obbligatorio compilare il Form online presente sul sito web
(“ISCRIVITI QUI”), entro il 28 GIUGNO 2021
Modulistica richiesta:
1
2
3
4
5
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Modulo d’iscrizione (compilabile online)
Informativa privacy (da scaricare e caricare compilata e firmata – formati accettati doc, docx, pdf)
Foto recente a figura intera (da caricare – formati accettati pdf, jpg, png)
Lettera di motivazione (da caricare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png)
Curriculum vitae aggiornato artistico e/o sportivo (da caricare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png)
Certificato medico di idoneità per la pratica sportiva agonistica (da caricare – formati accettati doc, docx,
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Copia carta identità/passaporto in corso di validità (da caricare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png)
• Cittadini UE : copia tessera Team - Tessera Europea di Assicurazione Malattia
• (da caricare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png)
• Cittadini non UE : copia assicurazione sanitaria
(da caricare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png)
Video richiesti (*)
Solo per chi si candida per il Terzo Anno Artistico: descrizione dettagliata del proprio progetto
artistico. (da caricare – formati accettati doc, docx, pdf, jpg, png)
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pdf, jpg, png)

(*)SPECIFICHE VIDEO DA INVIARE
Ciascun candidato dovrà rendere disponibili i seguenti video tramite l’utilizzo di piattaforme tipo vimeo,
youtube e riportare il link nell’apposito form online.
VIDEO N. 1: TEST FISICO - CIRCUITO CARDIO

§

LINK video esempio: https://youtu.be/GxuFt3Ppf9g
Circuito cardio
Eseguire il circuito cardio cercando di raggiungere il numero massimo di ripetizioni per ciascuna
stazione – 20 secondi di lavoro e 10 secondi di recupero.
ü Squat jump
ü Piegamenti sulle braccia da corpo proteso dietro
ü Addominali alti da supini (gambe a 90° tese – numero massimo di elevazioni del busto con braccia
avanti)
ü Dorsali busto (gambe vincolate massima elevazione del busto con braccia in alto)
ü Chiusure addominali a gambe tese alla spalliera o in assenza di spalliera: chiusure a libretto a
gambe tese (da supini chiusura busto e gambe tese, toccare ogni volta i piedi) - VIDEO 1A
SPECIFICA TEST FISICO - LINK: https://youtu.be/I1ys5nwxN7c
ü dorsali gambe (busto vincolato massima elevazione delle gambe tese)
ü saltelli con la fune (saltelli solo caviglie gambe tese)
ü Trazioni palmari alla sbarra o in assenza di sbarra altre possibili varianti tipo con utilizzo del tavolo –
VIDEO 1A SPECIFICA TEST FISICO - LINK: https://youtu.be/I1ys5nwxN7c
VIDEO N. 2: TEST FLESSIBILITÀ

§

LINK video esempio: https://youtu.be/FpZRJ6cqwec
Flessibilità:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

staccata destra
staccata sinistra
staccata frontale
flessione del busto a gambe unite
flessione del busto a gambe divaricate (90°)
ponte

§

VIDEO N. 3: TEST VERTICALI

LINK video esempio: https://youtu.be/z_s8KEEm6j8
LINK video esempio: https://youtu.be/dhnVMqkhEOA
ü Verticale ritta partendo dall’affondo – tenuta minima 5 secondi/massima 10 secondi
ü Verticale d’impostazione salita a gambe divaricate – tenuta 2 secondi e discesa a gambe divaricate

§

VIDEO N. 4: TEST ACROBATICA

Per tutti i candidati:
ü capovolta avanti e dietro
ü ruota
ü verticale capovolta
ü rondata
ü ribaltata
ü movimenti acrobatici di libera scelta
Facoltativi:
ü rondata flic
ü salto giro avanti
ü salto giro dietro
ü rondata flic salto giro dietro
§

VIDEO N. 5: DANZA:
Si richiede un video di 2 minuti di improvvisazione. Il video deve essere a figura intera sempre visibile
in ogni sua parte.

ü Abbigliamento libero ma viso e mani ben visibili (no cappelli o maglie con maniche oltre il polso),

piedi nudi (scarpe ammesse solo se strettamente necessarie per il tipo di movimento).
ü L’audio deve essere ben udibile.
ü Primo minuto totalmente libero, selezionare una canzone/musica che possa essere d'aiuto a
esprimere la personalità attraverso il movimento libero.
ü Secondo minuto senza traccia musicale, il focus è il respiro e la dinamica consequenziale del
movimento. In questo caso se si possiede una tecnica specifica (classica, contemporanea, modernjazz, hip hop, tip tap, afro ecc.) partire da essa.
ü Non ripetere la stessa sequenza in entrambi i video.
§

VIDEO N. 6: TEST DI ATTITUDINE SCENICA CON IL PROPRIO ATTREZZO CIRCENSE
Si richiede un video di tecnica realizzato con il proprio attrezzo circense, in cui siano presenti anche
delle componenti artistiche e di attitudine scenica.
Il video dovrà contenere il proprio elaborato, la cui durata dovrà essere al massimo di 3 minuti. La
presentazione è libera, il candidato potrà pertanto utilizzare accessori, oggetti personali, musica. Il
video dovrà essere recente, anche se potrà essere già precedentemente realizzato.

La commissione valuterà il profilo di ciascun candidato e confermerà via mail l’ammissione al
colloquio online

COLLOQUIO ONLINE CON LA DIREZIONE DIDATTICA
Ø La commissione organizzerà con ciascun candidato selezionato, un colloquio on-line mediante la
piattaforma Zoom. Durante il colloquio, verrà richiesta una parte relativa all’attore di circo e

potranno essere richieste delle integrazioni alle prove contenute nei video, che verranno realizzate
in diretta dal candidato.
Ø Si richiede a tal proposito un buon collegamento internet, videocamera, microfono, spazio adeguato
per potersi muovere e abbigliamento sportivo. Per ovviare a problemi legati a differenze orarie, è
necessario che il candidato comunichi preventivamente il paese in cui si trova. Verrà effettuata una
prova di collegamento nei giorni precedenti al colloquio ufficiale. Informazioni più specifiche
verranno inviate prima del colloquio online.

ALLIEVI SELEZIONATI PER L’ANNO 2021/2022
IMPORTANTE!!! Per tutti i candidati che supereranno i provini di selezione dovranno consegnare in
segreteria i seguenti documenti:
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ AGONISTICA RILASCIATO IN ITALIA
Gli studenti che non sono ancora in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica valido, possono
presentare la richiesta via e-mail a info@flicscuolacirco.it contattando la segreteria che provvederà a
prenotare la visita presso un centro medico sportivo convenzionato (costo 40 €)

Studenti italiani

•
•

indirizzo di domicilio entro i primi 7 giorni di frequenza
Certificato medico di idoneità agonistica (comprende
elettrocardiogramma sotto sforzo) rilasciato in Italia

Studenti stranieri (UE)

- entro i primi 7 giorni di frequenza
• indirizzo di domicilio
• Codice fiscale
Ø Agenzia delle Entrate, corso Bolzano n°31 – TORINO
• Certificato medico di idoneità agonistica (comprende
elettrocardiogramma sotto sforzo) rilasciato in Italia

Studenti stranieri (non UE)

- entro i primi 7 giorni di frequenza
• indirizzo di domicilio
• Codice fiscale
Ø Agenzia delle Entrate, corso Bolzano n°31 – TORINO
• Certificato medico di idoneità agonistica (comprende
elettrocardiogramma sotto sforzo) rilasciato in Italia
- entro i primi 30 giorni di frequenza
• Avvio della pratica per la richiesta di permesso di soggiorno
Ø CISL, via Madama Cristina 50 - TORINO

