PROGETTO DI CIRCO SOCIALE “CLAN: GIOVANI IN SCENA”
Invito pubblico
per la selezione di giovani residenti in Italia e all’Estero - Anno 2022

Art. 1 – PREMESSA
La Cooperativa Sociale TenRock, con sede presso Contrada Marmorelle di Brindisi, ha avviato
grazie al contributo liberale di Banca Intesa San Paolo, attività per la diffusione e per
l’apprendimento delle arti circensi, rivolte a giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.
Art. 2 – OGGETTO e DESTINATARI
Il presente bando ha come oggetto l’iscrizione ad un corso di formazione che avrà la durata di 6
mesi e si svolgerà presso spazi messi a disposizione presso la Fabbrica del Farò di Brindisi, uno
spazio che accoglie anche lo chapiteau di circo della Cooperativa Sociale TenRock.
Il bando prevede l’inclusione gratuita di 10 giovani che mostrino interesse e motivazione nello
sviluppo delle arti performative. (leggi art.3.1)
Il corso, è programmato indicativamente dal mese di gennaio al mese di giugno 2022 e prevede la
formazione in teatro circo per un totale di 100 ore, suddivise in moduli differenti: giocoleria,
acrobatica a terra, equilibrismo, acrobatica aerea.
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Al bando possono partecipare giovani senza esperienza o in corso di apprendimento che, alla data
di inizio, non siano giunti ad un livello professionale.
Criterio di ammissione alla selezione: età compresa tra i 15 ed i 25 anni.
3.1 PRIORITA’
Sarà data priorità, ai fini della gratuità, ai giovani provenienti da famiglie a basso reddito.
(Si specifica che oltre ai partecipanti selezionati per la gratuità potranno essere ammessi ulteriori 8
partecipanti con versamento di regolare quota di frequenza mensile pari ad euro 45,00).
Art. 5 – MODALITÀ E OBBLIGHI DEL CORSO
La Cooperativa Sociale TenRock si impegna a garantire ai giovani:
a) spazio-palestra, corredato di attrezzature e strumentazioni tecniche adeguate compatibilmente
con la dotazione tipica circense messa a disposizione;
b) personale tecnico a disposizione per il coordinamento del progetto;
c) possibilità di fruire degli attrezzi e degli spazi anche fuori dalle giornate di corso;

d) figure professionali di comprovata esperienza in ambito circense e/o drammaturgico, o altre
eventuali figure di coach tecnici per la messa in scena finale del corso (regista, light designer etc.);
g) prove aperte e occasioni di confronto con esperti del territorio;
Art. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare al corso è necessario inviare i seguenti documenti:
1. Modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte;
2. 1-2 foto in alta definizione rappresentative del partecipante
3. lettera motivazionale di partecipazione alla pratica delle arti circensi;
La richiesta dovrà essere inviata entro il giorno 31/12/2021 tramite posta elettronica all’indirizzo
tenrocktubo@gmail.com
Nell’oggetto della mail deve essere indicato il riferimento al presente bando come segue: nome/
cognome – Corso di Circo progetto “Clan: giovani in scena”
Sulla base del materiale ricevuto, un'apposita Commissione, formata dal Responsabile del
progetto TenRock Teatro Circo ed ulteriori 3 membri, selezionerà i 10 partecipanti che avranno
diritto alla partecipazione gratuita.
La stessa commissione stilerà inoltre una graduatoria in base alla quale potranno essere inseriti
ulteriori 8 partecipanti con versamento di quota di frequenza.
La comunicazione di avvenuta selezione sarà comunicata esclusivamente via email entro il giorno
15/11/2022. La decisione della Commissione è insindacabile. Non saranno ammesse domande
parzialmente compilate o inviate oltre la data limite indicata.
L’organizzazione non si assume la responsabilità per eventuali anomalie nella trasmissione on-line
dei documenti. L’organizzazione si riserva la possibilità di richiedere eventuali materiali integrativi.
INFO E CONTATTI Per informazioni scrivere a: tenrocktubo@gmail.com
sito: www.tenrock.it/

