
 

CONCORSO PER IL NUOVO CIRCO 2016 

Prima Edizione 

 

Concorso rivolto a compagnie e artisti  

di teatro di strada e nuovo circo 

 
Con questo concorso il Teatro del Cerchio vuole dar spazio alle compagnie, agli artisti di 

strada e ai performer circensi, dando loro l’opportunità di mostrare il proprio lavoro 

all’interno della Rassegna estiva “Spazi d’Ozio”. Un concorso dedicato, che possa 

configurarsi come nuova opportunità per il territorio e che possa, nel tempo, diventare un 

appuntamento fisso e atteso. Anche per questo motivo il Teatro del Cerchio si è avvalso 

della collaborazione del Teatro Necessario, compagnia riconosciuta per competenze e 

capacità organizzative di eventi simili, in modo da fornire ai partecipanti una reale 

opportunità di sviluppo e visibilità. 

Il concorso si terrà nelle giornate del 14, 21 e 28 luglio e i partecipanti si esibiranno dalle 

ore 20:30 per un massimo di 20 minuti ciascuno.  

La giuria sarà composta da circa 10 bambini e 5 adulti precedentemente formati dagli 

artisti del Teatro Necessario che ricopriranno anche il ruolo di Presidenti della giuria stessa. 

Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a 500 euro (cinquecento) oltre che la 

possibilità di partecipare a Tutti Matti per Colorno 2016 nella sessione Off con vitto e 

alloggio pagato per un giorno. 

 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a tutti gli artisti di strada e ai performer in genere, singoli o in gruppo. 

Non ci sono limitazioni, unica condizione è che lo spettacolo sia adatto anche a un 

pubblico di bambini.  

Si può partecipare al concorso compilando e inviando la scheda d’iscrizione, corredata 

dalla scheda artistica, un video (anche amatoriale) e n° 2 foto in buona risoluzione della 

performance. 

Il materiale andrà inviato entro il 10 luglio a info@teatrodelcerchio.it specificando 

nell’oggetto “Concorso per il nuovo circo 2016”. 

Regolamento completo su www.teatrodelcerchio.it  
Per informazioni: 331 8978682 – info@teatrodelcerchio.it 
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