YOUNG CIRCUS FESTIVAL 3
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST E
REGOLAMENTO YOUNG CIRCUS FESTIVAL III EDIZIONE - 2019 – Roma
Il Young Circus Festival è un evento già presente in molti paesi europei pensato in primo luogo per
dare la possibilità a giovani artisti di età compresa tra i 14 e i 21 anni di presentare le proprie
creazioni in quanto allievi di una scuola di circo di pratica amatoriale o prepara
preparatoria, riconoscendo
altresì il 20% ai giovani artisti provenienti da percorsi autodidatti che rivelino uno spiccato talento
artistico nelle discipline circensi e che dimostrino di saperla integrare ad un lavoro di identità
scenica.
Anche nel contesto italiano,
liano, in sintonia con il sentire europeo, si è iniziata ad avvertire la necessità
di orientare il vivaio di allievi provenienti dal crescente numero di scuole amatoriali e pre
preprofessionali ad una consapevolezza del proprio ruolo e a tal fine creare momen
momenti di aggregazione,
di formazione e di posizionamento, in un’ottica di condivisione e scambio delle proprie esperienze
artistiche, tanto con artisti e differenti professionisti del settore del circo contemporaneo che con
operatori del mondo scolastico che potranno trovare numerose applicazioni delle discipline
circensi al proprio lavoro pedagogico con allievi adolescenti.
Giunto alla sua terza edizione il Young Circus Festival esplora un nuovo format che se da un lato
concentra il focus sulla formazione e sul lavoro legato all’identità scenica dei partecipanti, esso
intende altresì inserire i partecipanti nel filone del nuovo circo che prevede un dialogo tra la
tradizione e l’innovazione, come pure tra l’approccio squisitamente tecnico a quello scenico,
coreutico e dunque artistico.
Raggiungere un pubblico variegato e sensibilizzarlo al potenziale educativo delle discipline circensi,
circensi
creare connessioni professionali e culturali tra il settore artistico circense e al contempo
sensibilizzare il mondo scolastico
ico circa la necessità di avviare, anche in Italia la sperimentazione
liceale dell’insegnamento delle arti circensi già riconosciuta in vari paesi europei, dal Ministero
dell’Educazione Nazionale.
Ora, see tale appuntamento prevede una competizione tra artisti
tisti compresi tra i 14 e i 21 anni che
presenteranno le proprie performance
performances di fronte ad una giuria accreditata, il suo obiettivo
primario resterà l’arricchimento individuale e artistico dei partecipanti che saranno accompagnati
anche nella fase post-festival
tival e indirizzati verso percorsi di formazione ad hoc per ciascun allievo.
I numeri presentati potranno essere corali fino ad un massimo di 5 performers,
performers in duo o
individuali. Essi non dovranno eccedere i 5 minuti di presentazione. - Il Young Circus Contest
Co
è
rivolto esclusivamente a giovani artisti dell’età compresa tra i 14 e i 21 anni. - La Giuria selezionerà
le candidature e ne sceglierà 16 che parteciperanno al Contest provenienti dai festival regionali
che si svolgeranno tra il mese di marzo e giu
giugno 2019. –
Per la partecipazione al Contest ogni scuola potrà presentare fino ad un numero massimo di 2
candidature per ciascuna delle quali dovrà essere compilata una apposita domanda di
partecipazione.

Iscrizione : - Tutti i candidati selezionati riceveranno un pass che comprenderà l’accesso al festival
e la partecipazione al concorso. Saranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio e di
partecipazione ai workshop che l’organizzazione del festival fa ammontare a 80 Euro. - Gli
insegnanti accompagnatori avranno accesso gratuito al festival a condizione di essere
accompagnatori di un gruppo di almeno 5 partecipanti paganti.
Nei festival regionali saranno selezionate tre performances : 1 numero solo, 1 numero duo e 1
collettivo (massimo 5 partecipanti) che, se vincitori della preselezione avranno accesso diretto alla
partecipazione al Young Circus Festival a Roma.
GIURIA YOUNG CIRCUS FESTIVAL da 10 professionisti del settore così composta : 4 direttori di
scuole di circo; 1 artista con esperienza nel Cirque du Soleil; 1 direttore di compagnia; 4 artisti con
esperienza certificata nel mondo del circo contemporaneo. La terza edizione del Young Circus
Festival avrà l’onore di ospitare quale presidente di giuria il Sig. Alessandro Serena.
Criteri di selezione : Le performance degli allievi saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri
1. Qualità tecnica propria di ciascuna disciplina.
2. Coreografia della performance.
3. Costume di scena.
4. Scelta musicale.
5. Tecnica a servizio di un’intenzione narrativa.
6. Originalità della performance.
7. Presenza scenica.
8. Interazione con il pubblico.

A ciascun criterio saranno attribuiti 10 punti da parte di ogni membro della giuria.
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