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Il questionario dal titolo “C-onfronti” reso pubblico dal 5 maggio al 3 giugno 2020
è stato compilato da 150 persone a vario titolo appartenenti al mondo del circo
contemporaneo italiano.
Le domande sviluppate al suo interno miravano ad ottenere una panoramica sulle
problematiche, aspettative e proposte presenti nella comunità del circo
contemporaneo italiano in un periodo complesso che corrisponde alla fine della fase
1 del lockdown dovuto all’epidemia Covid-19.
Il questionario si concentrava su cinque domande aperte per indagare l’opinione
individuale su alcuni temi per noi importanti e centrali per lo sviluppo del sistema
circo contemporaneo italiano.
Ci rendiamo conto che domande così aperte non possono portare che ad una sintesi
soggettiva, anche se collegiale e condivisa. Per questo sappiamo che vi sono senza
dubbio altre letture possibili con cui ci farebbe piacere accendere un confronto. Per
lo stesso motivo pubblichiamo a lato di questa analisi un elenco di tutte le risposte
autorizzate alla pubblicazione a questo link: fabbricac.it/c_uestionario
Ci scusiamo
problemi di
di circo uno
della voglia

infine per la formulazione di alcune domande che hanno posto dei
comprensione, ci siamo resi conto che abbiamo richiesto alla comunità
sforzo molto grande e per questo ringraziamo tutti della pazienza e
con cui ognuno si è messo in gioco.

?

Dati statistici
CONCLUSIONE

.

.

?
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Le risposte ci hanno rivelato una condivisione generale di sistemi, visioni e
preoccupazioni, si percepisce un sentore comune, la frammentazione esistente non è
così forte da impedire un dialogo che possa accogliere tutti nelle proprie differenze
di visione.
Con questo augurio iniziamo il nostro report.
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COMUNITÀ FRAMMENTATA
Quali sono le criticità maggiori
che vedi nella realtà del circo
contemporaneo italiano oggi?

mancanza di una rete comune
accessibile visibile

,

se non c è un inquadramento
professionale comune non
può esserci una difesa in
blocco della categoria in caso
di emergenza o banalmente
nei diritti che il lavoratore
ha normalmente
'

,

essere suddiviso in due
settori ognuno ha le
sue regole ed i suoi
contratti e questo
genera confusione

le forme di incontro e
confronto tra agenti del
settore

,

:

Nonostante alcune dipendano dallo statuto di chi risponde
(artista/spettatore/insegnante..) la maggior parte delle criticità sono
trasversali, comuni, condivise, sistemiche.
Per organizzare in uno schema le risposte proponiamo tre ambiti:

scarso dialogo che il
circo contemporaneo ha
con il mondo del circo
classico

FRAMMENTARIETÀ'

a Roma non
arriva se non
qualche
briciola

- COMUNITÀ FRAMMENTATA
- CONDIZIONI DI LAVORO PRECARIE

Nelle pagine seguenti troverete per ognuno di questi ambiti una
rappresentazione grafica dei temi più ricorrenti.

bisogno di una
propria identità
italiana di una
propria estetica e
fenomenologia in cui
vengano evidenziate
le linee guida
,

mancanza di
uniformità a livello
nazionale

c è anche una
problematica nella
crescita del settore
dovuta alla
difficoltà di
riconoscere se
stesso
'

manca la visibilità al lavoro
di ricerca In Italia e
soprattutto al Sud il circo
è ancora un concetto
romantico

manca un ente politico
che rappresenta gli
artisti e compagnie che
vivono e producono il
circo nel paese

.

andrebbe in qualche modo
fatto uno sforzo per
avvicinare il Centro Sud al
Nord Intendo sia nella
distribuzione produzione di
spettacoli sia nella
formazione

"

PROBLEMA
IDENTITARIO

lo sviluppo di una
coscienza di
settore

DISUGUAGLIANZA
TRA NORD E SUD
DEL PAESE

- MANCANZA DI VISIBILITÀ

,

"

,

-

.

/

mancanza di
interlocutore adeguato
in grado di fare da
tramite per le relazioni
e i partenariati
internazionali

,

l interfaccia con
linguaggi artistici altri

CRITICITÀ DELLA
RAPPRESENTANZA
POLITICA
attualmente il sistema
di rappresentatività
presso il ministero è in
mano ad una struttura
ACCI che trovo non
essere in grado di
leggere il fenomeno
nella sua totalità e in
maniera imparziale

'

relazioni con le
amministrazioni e
istituzioni

(

MANCANZA DI
APERTURA E DI
CONNESSIONE CON GLI
ALTRI SOGGETTI DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO

mancanza di
interazione con altre
realtà discipline

)

sarebbe interessante che esistessero più luoghi
dedicati alla creazione riflessione e contaminazione
con altre arti per potere arricchire il settore e il
percorso artistico individuale
,

,

/
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CONDIZIONI DI LAVORO PRECARIE

MANCANZA DI VISIBILITÀ

mancanza di uno statuto che regoli
l attività degli artisti intermittenti
'

bisogno di
riconoscibilità studio pratica nelle
Università e negli Istituti dove lo
spettacolo dal vivo viene studiato
e o praticato
/

bisogno di
scuole accademie
altamente specializzate
in tutta Italia
soprattutto nel
Mezzogiorno per creare
artisti professionisti

NON ESISTE UNO
"STATUTO" DI ARTISTA

/

,

,

assenza di figure
specifiche nel mondo
dell organizzazione
produzione e diffusione
’

’

,

,

la formazione
ancora incentrata
quasi solo sulle
tecniche è carente
in nozioni di
drammaturgia
,

CARENZE DELLA
FORMAZIONE
non c è
specializzazione una
singola persona
ricopre più ruoli

credo che la progressiva
scolarizzazione del circo e la sua
istituzionalizzazione inizi a creare
conseguenze sulla qualità e i
contenuti degli spettacoli è normale
va bene ma bisogna tenerlo presente
per non perdere quella freschezza e
passione che spesso ci ha
contraddistinti
;

MANCATA SEPARAZIONE
DEI RUOLI DEI
PROFESSIONISTI DEL
SETTORE
in Italia se non portavi il pallone
non giocavi noi abbiamo dovuto
portare anche tutta la squadra di
calcio i tifosi e soprattutto lo
stadio che ogni volta va montato
e smontato

MANCANZA DI UNA
COMUNITÀ INTELLETTUALE
CHE CRITICHI E PARLI DI
CIRCO

.

'

,

/

!

,

manca una definizione
chiara della figura
professionale dell artista di
circo

mancanza di un punto di
riferimento univoco a cui
riferirsi per bandi
residenze tutele legali e
informative di genere

mancano delle traduzioni
di testi sul circo

,

questo momento storico sta
evidenziando moltissimo questa
necessità servono intellettuali che
dialogano con gli artisti
:

l assenza di un
confronto teorico
capace di generare
riflessioni e identità
'

,

,

la programmazione
nelle stagioni
bisogno di spazio nelle
stagioni ministeriali dello
spettacolo dal vivo accanto
al teatro alla danza e alla
musica in luoghi spazi
consoni

fiscalità ognuno fa come
gli pare e non si capisce
niente su come muoversi
(

)

,

/

,

,

,

mancanza di
sostegno nella
creazione
residenze
bandi
sovvenzioni
(

orientamento per
chi esce dalle
scuole

la mancanza di realtà
cuscinetto tra le scuole di
circo ed il mondo del
lavoro

tecnico artistico ma difficile
collocazione professionale
continuativa post scuola
degli artisti acrobati
,

/

bisogno di spazi concreti per
l ideazione e la creazione stessa

un sistema di
finanziamenti tarato
sulla quantità che
non stimola la
ricerca e la
creazione di qualità

non esiste una
assicurazione come in
Francia e Belgio
intermittent du
spectacle
,

"

"

la continua associazione al circo
tradizionale o alle arti di strada che
senza nessuna critica manifesta
l inesistenza di una coscienza collettiva
di un pubblico ancora poco informato
sull esistenza di un circo
contemporaneo
,

mancanza di diffusione
strutturata e
regolamentata con il
sostegno di enti e
strutture

PROBLEMATICA
DELLA
DIFFUSIONE
il circo ha un
pubblico di nicchia
non esiste una voglia
generale del pubblico
di consumare la
cultura
la creazione di un
sistema di diffusione
che affianchi quello
di produzione
:

pochi spettacoli di circo
contemporaneo per
interessare e incentivare gli
operatori del circuito teatrale

,

..)

INSERIMENTO NEL
MONDO DEL LAVORO DEI
GIOVANI ARTISTI
DIPLOMATI
ottima formazione e livello

’

SISTEMA DI
FINANZIAMENTI
INADEGUATO

,

.

,

/

,

,

'

,

'

"

"

non tutti i teatri hanno la struttura tecnica logistica per
ospitare alcune discipline

difficoltà di accettazione della
professione e della
professionalità del circo
contemporaneo

/

MANCANZA DI SPAZI
DEPUTATI AL CIRCO,
PENSATI PER IL CIRCO

mancanza di luoghi che diventino punti di riferimento
costanti per un intero sistema circo spazi direttamente
legati alle istituzioni ma vicini agli artisti del circo e
slegati dalle scuole di circo

MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CIRCO
COME ARTE A PARTE INTERA, DA PARTE
DEL PUBBLICO, DEI PROGRAMMATORI E
DELLO STATO
il pubblico percepisce il circo
come arte minore

,
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al grande pubblico non arrivano
vostre notizie
mancanza di una rete inclusiva
di confronto sulla didattica
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ampliare il proprio pubblico
affinché esso non sia composto
esclusivamente da artisti di circo
studenti di scuole di circo amici
delle scuole di circo famiglie di
bambini che fanno scuole di circo
amatoriali
,

Nomina 3 semplici azioni
prioritarie per il mondo del
circo contemporaneo italiano

,

farsi conoscere e riconoscere
come tale da parte del cittadino
medio legato ancora a una
visione classica del circo come
unica esistente

,

,

,

lo spettacolo dal vivo è un
bisogno per tutte le comunità
Lo spettacolo dal vivo deve
restare spettacolo dal VIVO

Abbiamo utilizzato, per la domanda riguardante le azioni, sia nei titoli
che nelle frasi riportate, solo parole estrapolate direttamente dalle
risposte.
Di queste ne risultano poche in forma di azione specifica e puntuale,
direttamente applicabili, che abbiamo riportato alla voce TERZETTI
CONCRETI.
Le tematiche ricorrenti, espresse in forme variegate, sono state
raggruppate in diversi cerchi.
L'insieme INFILTRARSI raccoglie spunti e punti di partenza per ognuno
di noi (artista, programmatore, pubblico, etc.), idee per modellare le
nostre azioni.
Abbiamo infine individuato altre due categorie, immaginandole come
IDEE ORIGINALI e SLANCI FINALI.

creare canali di comunicazione per far arrivare
l argomento del circo il più lontano possibile
Riuscire a portare il circo in tutta Italia e non
solo al Nord
’

.

.

COMUNICAZIONE,
COMUNICAZIONE,
COMUNICAZIONE.

cercare critici e
giornalisti che
abbiano voglia di
conoscere questo
mondo

“

saper spiegare cosa si fa con
chiarezza e prendersi sul serio
mentre lo si fa Sensibilizzare più
persone e pubblico riguardo al circo
contemporaneo e al ruolo che ha
culturalmente
.

sindacato degli operatori del circo
contemporaneo italiano
“

diversa pubblicità
creare una associazione di
categoria rappresentanza separata dagli
operatori del teatro di strada

organizzare più
dibattiti come è stato
fatto durante questi
mesi per affrontare il
problema del circo
contemporaneo in Italia

/

(

)

creare massa critica

IN TEMPI COME QUESTI
LA COMUNITÀ È PIÙ CHE
MAI NECESSARIA PER
TUTTI!
creare eventi per

fare rete di settore e
intersezionale sulle
urgenze affermare
autonomamente una già
fiorente lotta di classe
(

)

,

condividere saperi e
dissapori

ridurre la
frammentazione E
dunque avere la
capacità per esempio di
stilare richieste chiare
semplici concrete
firmate da tutte le varie
sigle e associazioni
.

,

,

,

creare percorsi di
consapevolezza interni alla
comunità circense attraverso
l avvio di un confronto
orizzontale e inclusivo
attraverso il quale
focalizzare processi di
creazione collettiva di
comunità la cui identità
eterogenea può assumere un
carattere unitario a partire
dal riconoscimento reciproco
e dall adesione ad un
medesimo patrimonio
valoriale
'

,

,

'
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essere più indulgenti gli uni con gli altri
nell ambito del circo stesso

brevetto nazionale obbligatorio per l insegnamento
una scuola di circo riconosciuta dal Miur
il circo contemporaneo nelle stagioni del Teatro Stabile

'

pretendere qualità
sempre e a ogni
livello

'

,

avere consapevolezza
della propria identità
della propria direzione in
quanto artista o
compagnia
,

TERZETTI CONCRETI

PROFESSIONALIZZAZIONE
E COMPETENZA!

spazi di residenza adibiti al circo
rete culturale di sovvenzione e produzione del circo
scuole superiori
autocritica
creare una P Iva di riferimento per i giovani artisti
modifica dei criteri del Fondo PSMSAD per permettere un accesso più fruibile
creazione di un associazione di categoria univoca e seria
.

coerenza e
strategie creative

porsi come
forma culturale
ufficializzata e
accessibile
programmare
consapevolmente
studiare il circo
contemporaneo

le linee guida per una
contrattazione equa che rispetti la
dignità di questo lavoro

,

fare una serie di
normative che
regolamentino meglio la
sicurezza della pratica
delle attività circensi
ludiche standard per
tutta Italia Europa
mondo
/

/

'

lavorare per
creare un
sussidio
artistico
lavorare affinchè
gli artisti
italiani
investano in
italia
,

SOSTEGNO E
TUTELA
ECONOMIC@

accesso ai progetti e ai
bandi per via di colloqui
e non di dossier
introdurre attività circensi nei
programmi delle scuole
chapiteau come contenitori polivalenti
tavolo di discussione con
teatri e direttori di
festival

adattarsi maggiormente
vivendo anche estreme
difficoltà

IDEE ORIGINALI

inserire nei programmi di studio
delle scuole di circo italiane un
corso di storia contemporanea dello
spettacolo dal vivo

non essere una disciplina
esclusiva

,

"

far vivere i teatri

"

maggiore permeabilità
con le programmazioni
dei teatri
resistenza non mollare
continuare a credere che
il circo contemporaneo
sarà riconosciuto come
in altri paesi Se si molla
adesso si rischia di
perdere ciò che si è
duramente conquistato
,

avere riconoscimento economico minimo di
sussistenza dallo stato istituzione di un regime
di discoccupazione specifica per i lavoratori
dello spettacolo

,

confronto condivisione e
collaborazione trovare
nuove soluzioni fuori dal
nostro microcosmo
,

.

,

recupero di
risorse per la
creazione

'

,

,

,

INFILTRARSI

fondare dei nuovi spazi
di circo che possano
essere luoghi di
incontro condivisione
formazione creazione
collaborazione con
altre discipline
artistiche
,

richiesta
finanziamenti
con
documentazione
snella

creare dei
riferimenti e
protocolli
condivisi

lavorare per creare
una filiera della
distribuzione

,

investimenti economici
volti all educazione alla
cultura del circo
contemporaneo

'

DEFINIRLO,
INQUADRARLO,
GESTIRLO!

definirsi meglio come
settore in maniera unitaria
ma non escludente

creazione del sistema dell intermittenza come in Europa
riconoscimento delle scuola professionali a livello delle altre accademie di arte
creare una Federazione di circo contemporaneo in modo da slegarsi dall ambito sportivo

!

SLANCI FINALI
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,

mancanza di solidarietà superego personalismi
disuguaglianza tra nord e sud
scarso dialogo con il circo classico
eccessiva frammentazione
scarsa coscienza di settore
associazione di categoria
massa critica
sindacato
dibattiti e incontri
tavoli di discussione con direttori teatri e festival
chapiteau polivalenti
protocolli condivisi
filiera di distribuzione strutturata
assenza di un centro di riferimento
pessima comprensione del lavoro
pochi spazi di allenamento di creazione di ricerca
(

Criticità e azioni
RETE

/

)

,

Questo è un tentativo di analisi congiunta delle risposte alle due
domande sulle criticità attuali e sulle azioni prioritarie da intraprendere.
Tre parole chiave/valigia che compaiono in quasi tutte le risposte ci
sembra possano riassumerle
RICONOSCIMENTO: mancanza di considerazione
RETE: eccessiva frammentazione della comunità
PUBBLICO: immagine sociale del circo inadeguata

,

mancanza assicurazione sociale per intermittenti
mancanza di una mappatura degli spazi
rischio di perdere autonomia
scuola professionale superiore
equa contrattazione
statuto dei lavoratori del circo
normative per la sicurezza
brevetto internazionale per insegnamento circo
accesso ai festival non di circo
assenza vetrine internazionali
scarso sostegno alla creazione
no specializzazione dei ruoli
limitata formazione in pedagogia circense
no collocazione professionale post scuola

Rimarchiamo comunque la differenza tra CRITICITà (costatazione
negativa del reale) in VERDE e AZIONI (proiezione positiva nel futuro)
in VIOLA.
Si delineano due comunità diverse, quella sognata, come vorrebbe
essere, e quella percepita come reale e attuale.
La domanda sulle criticità è stata fonte di sfogo, ma nel momento in cui
si è chiesto di proporre una forma di intervento molti non sono stati in
grado di proporre azioni semplici da mettere subito in pratica.
Questo sottolinea la mancanza di conoscenza e il non saper andare oltre
un disagio, poiché è complesso individuare azioni concrete o sviluppare
un metodo di reazione a una mancanza.

,

RICONOSCIMENTO

confusione tra circo contemporaneo arti di strada e circo classico
immagine sociale degli artisti di circo nullafacenti hobby o sport
pochi spettacoli per interessare i teatri
distacco completo dalle masse
più giornalisti
più critici
più studiosi
sensibilizzare a tutte le realtà di circo
,

(

PUBBLICO

,

..)

"

"

circo poco conosciuto
egocentrismo dell artista
prodotto di nicchia
le sagre con i tessuti
'
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PUBBLICO

Come pensi che dovrebbero
essere investiti i finanziamenti
per il circo contemporaneo in
Italia in questo momento?
E a più lungo termine?

ampliamento e
formazione del
pubblico

ARTISTA
COMPAGNIE

Nella lettura e analisi della domanda sui finanziamenti abbiamo accomunato le
risposte per ambiti e azioni su cui andrebbero investiti i finanziamenti.
L’insieme delle risposte evidenzia che il sostegno al sistema circo contemporaneo
sia uno dei motori primari, necessari al pieno sviluppo del settore e che sia al
momento insufficiente a tutti i livelli della filiera produttiva. L’attuale sistema
di finanziamento alla cultura, pubblico privato, non prevede un percorso
graduale per raggiungere un alto livello qualitativo, bensì un salto quantico dal
basso all’alto difficile da eseguire anche per i circensi più esperti. Questo salto
evidenzia un vuoto strutturale da colmare.

TUTELA
DELL'ARTISTA
DI CIRCO

maggiore sostegno
economico su
compagnie ed artisti
professionisti in
maniera diretta

economica sociale e
diritti della figura
dell artista
,

’

FESTIVAL
RASSEGNE

CREAZIONE
PRODUZIONE

sostenere le occasioni dove poter
fare spettacoli di circo
contemporaneo

dal processo di ricerca artistica fino al
sostegno di produzione

L’aumento e la diffusione capillare dei finanziamenti porterebbe un
miglioramento qualitativo degli standard di formazione, creazione/produzione e
diffusione/programmazione, ed un conseguente salutare accrescimento culturale
e artistico dell’intera comunità di circo contemporaneo: artisti, operatori e
tecnici.

DIFFUSIONE

Interrogandoci sulle possibili soluzioni abbiamo immaginato che una buona
prassi potrebbe essere spostare l’attenzione dalla parola “finanziamento” alla
parola “incentivo” inteso come aiuto di qualsiasi portata, piccolo o grande,
rivolto a tutta la filiera produttiva e a tutte le figure coinvolte.
Gli incentivi potrebbero tradursi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
come:
- SOSTEGNO ALLE PRIME OPERE
- BORSE DI MOBILITÀ E/O DI STUDIO PER ALLIEVI, ARTISTI, TECNICI E
OPERATORI
- INCENTIVI PER L’ADEGUAMENTO CAPILLARE DI SPAZI SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE
- BORSE DI STUDIO E DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON LE
UNIVERSITÀ
- INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEL CIRCO
CONTEMPORANEO AL SUD

potenziamento
specifico della
figura del
diffusore

SPAZI PER IL
CIRCO
CONTEMPORANEO

nuovi spazi per la produzione
l allenamento le residenza ma
anche l adeguamento degli spazi
già esistenti
,

’

,

'

FORMAZIONE
SCUOLE DI CIRCO

,

ALTRI
SETTORI

investimenti per collaborazioni
trasversali con altri settori dello
spettacolo

insegnamento amatoriale e
professionale e formazione
specifica dei professionisti

L'azione teoretica di immaginare tutti i piccoli, medi, grandi incentivi necessari
a costruire un percorso più stabile per il sistema “circo contemporaneo italiano”
attiva la capacità di vedere in modo più puntuale cosa manca, quel che serve e
di conseguenza potrebbe portare a richieste più chiare e precise da rivolgere
agli organi deputati all’ideazione ed erogazione dei finanziamenti/incentivi.

ACCESSO AI
FONDI

investimenti per
facilitare l accesso ai
fondi già esistenti

NON SO
RISPONDERE

’

In seconda battuta le risposte hanno portato l’attenzione alla formazione del
pubblico, come passaggio successivo, sempre solo conseguente a un
miglioramento qualitativo dello spettacolo di circo contemporaneo.
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Raggruppando le risposte per grandi gruppi possiamo sintetizzare come
segue:

Quale pensi possa/debba essere
il tuo ruolo nella stesura di
nuove regole per la ripartenza
del settore?
Quale strategia di
collaborazione ti senti in
grado di difendere e mettere in
pratica da oggi in prima
persona?

non pensa
di avere
un ruolo

creazione tavoli di
lavoro e confronto
lavoro sul
pubblico e la sua
conoscenza del
circo
contemporaneo

non sa
attribuirsi
un ruolo
portare la
propria
esperienza ad
altre realtà approfondire
dal punto di
vista tecnico e
artistico
,

Rispetto alla prima domanda si evidenzia che la maggior parte delle
risposte si concentra sul proprio ruolo nella ripartenza del settore,
tralasciando volontariamente o involontariamente la stesura di nuove
regole. Di conseguenza molte persone hanno parzialmente sovrapposto le
due risposte, con alcune differenze sostanziali.

nuove
strategie di
fruizione

fornire
sostegno ad
altre realtà

La tendenza che troviamo nelle risposte alla prima domanda è la
demarcazione solida di un bisogno di confronto con le altre realtà
dell’ambiente.
La seconda domanda essendo maggiormente basata sull’urgenza della
collaborazione ha concentrato le risposte su alcuni elementi principali e
tagliato le risposte intermedie.
Anche in questa risposta 23 persone non riescono o vogliono definire una
propria strategia di collaborazione, ma nel resto delle risposte emerge
chiaramente per 83 volte la volontà di collaborare con altre realtà e 29
volte il proposito di promuovere personalmente il circo contemporaneo come
forma artistica.

All’interno della prima domanda si possono classificare due grandi
gruppi di risposte. Quelle che intendono ruolo come processo di
responsabilità personale tra cui troviamo:
-APPROFONDIRE, STUDIARE E INFORMARSI RISPETTO ALLA REALTÀ
ITALIANA
-LAVORARE ALLA QUALITÀ DEI PROPRI SPETTACOLI PER
SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO
-INVENTARE NUOVE STRATEGIE PER DIFFONDERE I PROPRI
SPETTACOLI
e quelle che intendono ruolo come funzione all’interno di una comunità
tra cui:
- CREAZIONE DI TAVOLI DI LAVORO E CONFRONTO INTERNI AL
CIRCO CONTEMPORANEO
- SOSTEGNO RECIPROCO TRA SCUOLE, CENTRI, ARTISTI E
COMPAGNIE
- ARTISTI CHE SOPRATTUTTO DALL’ESTERO VORREBBERO PORTARE
LA LORO ESPERIENZA ALLA COMUNITÀ ITALIANA

Da queste 29 si può evidenziare il desiderio di azioni collettive a sostegno
del circo contemporaneo che trascendano la qualità del singolo spettacolo.
Le 83 risposte che esplicitano la volontà di collaborazione lo fanno sia in
maniera orizzontale che verticale cioè verso il pubblico e le istituzioni.
Nessuna risposta ha citato la volontà di aderire ad alcuna associazione di
settore esistente, citando svariate volte la rete informale, il confronto alla
pari, l’unione.

Più della metà delle risposte si focalizza su due punti cioè la creazione
di tavoli di lavoro e di confronto tra realtà del circo contemporaneo e il
miglioramento delle strategie per arrivare al pubblico.

Emerge comunque anche in questa seconda risposta una voglia di
miglioramento personale e collettivo costante, una sorta di latente
frustrazione per la mancanza di possibilità di confronto e di azioni legate a
tutta la comunità.
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DATI STATISTICI
Il c_uestionario ha ricevuto 150 risposte; qui di seguito proviamo a darvi una rappresentazione
grafica della provenienza e del ruolo delle persone che lo hanno firmato.
Molto spesso la persona che ha risposto ricopre 3 o più ruoli all’interno della propria
organizzazione.

PROVENIENZA

RUOLO
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CONCLUSIONE
6. L’azione comune, da "rete" o da "sindacato", sembra un obiettivo ancora
lontano, ancorché già parzialmente condiviso, ma comunque molto
controverso.
In merito osiamo proporvi tre mosse parallele per arrivarci (all’azione
comune sistemica):

E adesso ?
Cosa facciamo con le vostre /nostre risposte al formulario e col presente
tentativo di analisi ?

Un’azione interna alle associazioni di categoria che già esistono, ma
che non sono ampiamente partecipate dei circensi in Italia
L’informazione e il coinvolgimento nei movimenti di sensibilizzazione e
protesta del mondo dello spettacolo in Italia
Tavoli di confronto tra i professionisti circensi

1. Puó suonare un po’ fastidioso, ma dobbiamo cominciare con una domanda:
accettate quest’analisi?
Vi sentite « rappresentati » oppure « traditi »? Volete aggiungere sfumature
che ci sono sfuggite? Sarebbe bello, magari troppo ideale, che invece delle 7
firme di questo lavoro, ce ne fossero 150.
Vi preghiamo quindi di rispondere innanzitutto alla domanda seguente:
approvate questo report? Sì ? O piuttosto no, niente affatto, non del tutto.
Tutti gli argomenti a favore o contro sono benvenuti.

7. Chiamiamo « tavoli di confronto » la prima tappa, dopo serviranno forse
tavoli di lavoro.
La priorità delle priorità è il dialogo. Ci vuole comunque una forma
strutturata e un obiettivo minimo: la condivisione dei pensieri.
Proponiamo tre temi di riflessione, ossia tre tavoli di confronto :

2. Né Fabbrica C né il gruppo dei 7 « lettori/analisti » hanno la minima
legittimità per dedurre dalle vostre risposte uno "schema d’azione" che
convenga alla comunità. Comunque qualcosa va fatto, che dia a tale
comunità, d'ora in poi, una voce più ampia, più sicura di sé, più collettiva e
più pubblica.

RICONOSCIMENTO, RETE, PUBBLICO
Queste tre parole sono "valigie", dicono tutto e niente. Sono però i termini
comuni, nei quali una comunità si riconosce.
Adesso: cosa vuol dire « riconoscimento », cosa vuol dire « rete », cosa vuol
dire « pubblico » ?
Gli artisti italiani del circo non sono ancora in grado di dare al
"riconoscimento" tanto desiderato, una traduzione socialmente concreta.

3. Una comunità c’è. In 150 avete risposto al formulario. Quanti ne fanno
parte senza neppure esserne consapevoli?
Centinaia, magari migliaia, che in Italia fanno circo, studiano circo, insegnano
circo senza sostegno pubblico, senza il minimo « riconoscimento », finanziario
o simbolico, di cui godono i loro colleghi di altre nazioni europee.
Comunque esiste una comunità del circo contemporaneo, che appare
ancora troppo frammentata,e troppo piccola.

Tutto qui.
L'idea è semplice quanto è complicata la sua realizzazione.

4. La suddetta comunità, per giunta, non è solo residente in Italia. Già lo
sapevamo da molto E l’indagine lo conferma: le sorti del circo contemporaneo
in Italia interessano sempre di più artisti italiani residenti all’estero, in
particolar modo in Francia. Le conseguenze di questa realtà, seppur
imprevedibili, non vanno trascurate.

Ci sono Volontari?

5. Un’immensa voglia, anzi un bisogno, di comunicazione traspare, senza
alcuna ambiguità, dalle vostre risposte. Aggiungendo alle domande la formula
« e a più lungo termine », volevamo aiutarvi a «scansare » il lockdown, a
pensare « un po’ più in là ». In effetti tutte le vostre risposte risultano
completamente o quasi sconnesse dalla pandemia. Le criticità, le aspettative,
le proposte che fate ci paiono "galleggiare" in un tempo fermo, magari
eterno, quello della rassegnazione, o del grido nel deserto. O piuttosto, non
abbiamo sentito grida – o le grida che forse ci aspettavamo - bensì
recriminazioni. Ovvia la vostra voglia di dire ciò che non va, e di condividerlo
con altri.
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