SURREALE
RESIDENZE ARTISTICHE

CALL
SURREALE
Bando di partecipazione 2022
Società Ginnastica di Torino / FLIC scuola di circo, responsabile del progetto Surreale - residenze di circo contemporaneo, sostenuto
da MIC e Regione Piemonte nell’ambito del progetto “Artisti nei territori”, promuove il bando “Surreale UNDER 35” per individuare
nuovi progetti di circo da sostenere nell’ambito delle proprie attività di residenza artistica.

REGOLAMENTO
Art.1 – Finalità del bando
La finalità del bando è individuare artisti under 35 che sappiano interpretare il linguaggio circense in chiave multidisciplinare,
attraverso l’interazione di diversi linguaggi scenici e narrativi.

Art. 2 – Chi può partecipare
Il bando è rivolto a:
- Artisti under 35 provenienti da tutto il territorio europeo, che abbiano appena terminato una formazione artistica circense e che
desiderino sviluppare un progetto in forma breve di 20 minuti. Sarà data priorità ai progetti singoli e ai duo.

Sono esclusi i progetti amatoriali e i soggetti titolari di Residenza Artistica.

Art. 3 – Scadenza e tempistiche
I progetti dovranno essere inviati via email secondo le modalità illustrate all’art. 7 entro e non oltre il 21 marzo 2022 alle 23:59
GMT+1.

Art. 4 – Selezioni
I progetti pervenuti via email saranno selezionati dalla direzione artistica di FLIC scuola di circo entro il 1 Aprile 2022, i risultati
saranno comunicati a tutti i partecipanti via email.
Gli artisti selezionati saranno invitati al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO) il 30 Aprile 2022 per esporre oralmente una
presentazione del progetto di massimo 10 minuti, di fronte a operatori del settore. Le presentazioni non saranno in forma di
spettacolo, ma verbali. Gli artisti selezionati potranno utilizzare secondo la loro creatività materiale video, fotografico, cartaceo o
altro per trasmettere il senso poetico del progetto artistico. Il progetto potrà essere presentato anche da una sola persona, purché
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quest’ultima sia parte integrante del progetto artistico. Le spese di viaggio e pernottamento di due notti saranno a carico della
Società Ginnastica di Torino. Gli artisti potranno inoltre assistere allo spettacolo inserito nella rassegna Cité, che per l’anno 2022
ospiterà il debutto nazionale di “Nuye” della compagnia catalana “eia”.
Criteri di selezione: i criteri di giudizio saranno la caratteristica di multi inter e trans disciplinarietà del progetto, il tema in rapporto
alla realizzazione, il curriculum artistico e/o la formazione.

Art. 5 – Azioni a favore dei vincitori
A insindacabile giudizio della commissione verranno premiati un massimo di 4 progetti di artisti Under 35.
Gli artisti under 35, siano essi artisti singoli o duo, riceveranno: 15 giorni di residenza artistica nel corso del 2022 (date da definire)
presso Spazio FLIC a Torino, un sostegno alla creazione che comprende i costi di assunzione degli artisti/tecnici coinvolti e azioni
a sostegno della creazione di € 2000,00 NETTI. Le forme brevi dei QUATTRO artisti under 35 selezionati VERRANNO PRESENTATE nel
2023 all’interno della Stagione di spettacoli di FLIC scuola di circo.
Per residenza si intende un periodo di lavoro di 15 giorni anche non consecutivi presso Spazio FLIC, open space di 700mq, attrezzato
per le discipline circensi, con spogliatoi, docce e bagni, e dotato di scheda tecnica per allestimenti audio luci.
Nel caso in cui la commissione ritenga che i progetti presentati non rispondano ai criteri artistici del bando, a suo insindacabile
giudizio, potrà scegliere di selezionare meno di 4 progetti o nessun progetto.

Art. 6 – Obblighi dei vincitori
Gli artisti selezionati tramite la Call Surreale si impegnano a garantire la loro partecipazione durante la rassegna Citè per la
presentazione dei progetti.
Le formazioni / gli artisti vincitori sono tenuti a garantire la presenza per la residenza artistica di 15 giorni in un periodo fra luglio e
dicembre 2022 da concordare sulla base del calendario complessivo dell’attività di FLIC scuola di circo. La compagnia e gli artisti
vincitori sono tenuti a indicare in tutti i materiali pubblici e promozionali relativi al progetto selezionato: la dicitura “con il sostegno
di RSGT/FLIC – Residenza Surreale”.

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
info@flicscuolacirco.it con oggetto “Call Surreale 2022” entro e non oltre il 21 marzo 2022 alle 23:59 GMT+1. Sono considerati inoltre
allegati obbligatori: descrizione del progetto, curriculum vitae dall’artista, documento d’identità in corso di validità del responsabile
del progetto. I partecipanti possono inviare altro materiale descrittivo, poetico, fotografico e video a sostegno della candidatura.
Per informazioni scrivere a info@flicscuolacirco.it

Art. 8 – Comunicazione degli esiti
L’esito della selezione verrà pubblicato entro il 1 Aprile 2022 sul sito di FLIC scuola di circo www.flicscuolacirco.it.
Le formazioni / gli artisti Under 35 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).
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Surreale - RESIDENZE ARTISTICHE
Un’iniziativa di

un progetto di

Nell’ambito del programma di residenza “Artisti nei Territori” sostenuto da

e
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