COMUNICATO STAMPA

IL CIRCUITO CLAPS VINCE IL BANDO “BOARDING PASS PLUS”
NELL’AMBITO CIRCO.
LA CALL, PROPOSTA DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI, MIRA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Gli organismi professionali vincitori del bando Boarding Pass Plus della Direzione Generale
Spettacolo del Ministero dei Beni Culturali hanno presentato progetti di teatro, danza, musica
e circo contemporaneo che prevedono percorsi volti a sviluppare processi di lavoro a
carattere internazionale, sostengono il confronto e lo scambio di pratiche artistiche tra artisti
e operatori italiani e stranieri e favoriscono la creazione di percorsi innovativi. I progetti
riceveranno un finanziamento che servirà all’avviamento di progettualità di rete per
sostenere processi di internazionalizzazione.
Il Circuito CLAPS ha vinto il bando nell'Ambito Circo, come capofila del progetto
"CirkAround", in partenariato con alcuni enti che andranno a confluire in
un Raggruppamento Temporaneo di Organismi: l'Associazione Culturale Sarabanda di
Genova, la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, la cooperativa sociale Circolo
Industria Scenica Onlus di Vimodrone, la Piccola Scuola di Circo di Milano.
A livello internazionale, il progetto verrà attuato grazie alla collaborazione con alcune
prestigiose realtà francesi: CIRCA Pole National du Cirque di Auch, Le Lido Centre des Arts
du Cirque e La Grainerie Fabrique des Arts du Cirque di Tolosa, la Compagnie l'Excuse di
Lione.
CirkAround garantirà a giovani artisti e organizzatori la possibilità di internazionalizzare la
propria carriera e le proprie opere attraverso una tessitura precisa di relazioni, esperienze e
formazione che nascono dal background degli enti del Raggruppamento promotore del
progetto. L’identità di CirkAround sta nella sua duplice natura di progetto formativo e
operativo rispetto ad un’internazionalizzazione dello sguardo.
Quattro azioni attueranno il progetto: una prima fase di formazione, una seconda di
osservazione metodologica, una di coinvolgimento attivo di artisti e operatori, l'ultima di
restituzione e site-specific.
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Per info:
Luisa Cuttini – Direttore artistico Circuito CLAPS
direzione@claps.lombardia.it
Emanuela Giovannelli – Ufficio stampa
comunicazione@claps.lombardia.it
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