BANDO CIRCOSTANZE 2015
III EDIZIONE
Castrignano dei Greci, 30 Aprile 2015
La Fabbrica dei Gesti, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castrignano dei Greci
e il GAL Isola Salento, organizza il prossimo 30 aprile 2015 la III edizione di CIRCOSTANZE, evento
multidisciplinare aperto che mette in relazione i diversi linguaggi artistici, favorendo l’incontro, la
sperimentazione e la progettazione partecipata con artisti/associazioni di diversa estrazione e provenienza,
un palcoscenico multiplo ricco di tutte le creatività che animano il nostro territorio.
CircoStanze è una rassegna che, nelle sue precedenti edizioni, ha visto coinvolti più 200 partecipanti tra
artisti e associazioni, ad animare le numerose stanze del Castello De Gualtieriis.
Quest’anno CircoStanze si differenzierà per la scelta del tema portante che sarà l’accoglienza e per la
presenza in loco di alcune realtà associative, artisti, istituzioni, famiglie, singoli cittadini, attività
commerciali disponibili a mettersi in gioco con gli artisti che prenderanno parte al progetto. Si creeranno
le condizioni ideali per costruire azioni feconde di scambio tra cittadini e tutte le risorse artistiche e umane
che animeranno questa edizione di CircoStanze.
Dopo due anni sentiamo il bisogno di uscire dalle stanze del castello per entrare in relazione con i
cittadini e la comunità che ospita il nostro evento, coinvolgendoci tutti in un’opportunità che aprirà nuove
visioni, collaborazioni, idee, possibilità di dialogo.
Una CircoStanza in cui la performance si integra nelle dinamiche della vita
Sarà un evento che vedrà coinvolta una comunità, in quanto il progetto si muove alla scoperta di una
cittadinanza non sempre visibile, che anima, vive, produce e alimenta l'energia del paese, in una
quotidianità scandita da un ritmo fatto di gesti, suoni, immagini, segni, abitudini, saperi, racconti, mestieri,
all'interno di spazi visibili e a volte invisibili.
Un nuovo modo di viversi che contribuirà ad esplorare nuovi processi e forme di comunicazione/relazione,
sostenendo il valore dell’incontro e del fare insieme attraverso l’arte.
Un evento multidisciplinare che mette in relazione la creatività, i talenti, l’unione, lo scambio, l’interazione,
tra artisti, associazioni, operatori culturali/sociali, cittadini, bambini per mezzo dell’arte.
CircoStanze è un evento capace di generare un flusso pro-positivo, pro-attivo, di coesione, partecipazione e
trasformazione.
L’ ACCOGLIENZA, tema portante della III Edizione di CircoStanze 2015, prevede le seguenti call:

1. CircoStanze OPEN CALL - Chiamata alle arti
I PARTECIPANTI
Possono partecipare singoli artisti, gruppi, associazioni, tutti coloro che saranno motivati dal
progetto/evento. L’evento è aperto a tutti senza limiti di età, la partecipazione è gratuita. I minori devono
essere autorizzati da un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Si chiederà a tutti i partecipanti di sviluppare la loro idea artistica legata al tema dell’accoglienza. Nella
scheda d’iscrizione chiediamo inoltre di descrivere a grandi linee in che modo l’idea artistica dei
partecipanti intende integrarsi, coinvolgersi, evolversi, con il territorio.
I settori di riferimento relativi alla call sono i seguenti:
- Ambiente;
- Arte Culinaria;
- Arti visive;
- Azioni Performative;
- Cinema;
- Danza;
- Fotografia;
- Fumetto;
- Illustrazioni;
- Infanzia;

-

Installazioni;
Musica;
Pittura;
Poesia;
Scrittura;
Street Art;
Teatro;
Web e multimedia;
Altro (specificare nella scheda d’iscrizione).

Per partecipare è necessario superare una selezione, compilando in ogni sua parte la scheda d’iscrizione
scaricabile al seguente link:
a) scheda d’iscrizione e regolamento – Open Call CHIAMATA ALLE ARTI
Il documento è scaricabile anche sul sito www.lafabbricadeigesti.it oppure sulle pagine facebook
www.facebook.com/CircoStanze e www.facebook.com/lafabbricadeigesti, e dovrà essere compilato ed
inviato via e-mail in formato .doc al seguente indirizzo: circostanze.evento@gmail.com.
La seguente open call sarà chiusa entro le ore 12.00 del giorno 7 aprile 2015.
SELEZIONI
a) Lo staff di CircoStanze 2015 selezionerà il materiale pervenuto comunicando via mail l’esito della
selezione il 9 aprile 2015. L'elenco dei nomi di coloro che supereranno la selezione sarà pubblicato sulle
pagine Facebook di CircoStanze, La Fabbrica dei Gesti e sul sito www.lafabbricadeigesti.it.
b) Chi verrà selezionato sarà convocato per partecipare a un incontro residenziale, di frequenza
obbligatoria, il giorno 12 aprile 2015 dalle ore 9.30 fino alle ore 13.30, presso il Castello De Gualtieriis
di Castrignano dei Greci. Tale incontro sarà dedicato alla presentazione dettagliata del progetto, alla
conoscenza delle realtà in loco che si metteranno in gioco con i partecipanti al progetto/evento, alla
conoscenza tra gli artisti e allo sviluppo e la condivisione delle idee presentate.
c) Saranno selezionate un massimo di 30 idee progettuali; alle prime 8 sarà assegnato un premio
simbolico del valore di € 120, destinati alla realizzazione dell’idea proposta. Le altre 22 proposte, non
selezionate tra le prime 8, prenderanno parte all’evento, assumendosi le spese di realizzazione della
propria idea progettuale.
d) L’organizzazione garantisce a tutti i partecipanti, una dotazione service audio e luci di base all’interno
delle aree del Castello.

e) Lo staff di CircoStanze si occuperà della comunicazione dell’evento, di promuovere tutte le proposte
progettuali e l’autore del progetto scegliendo all’interno del Castello uno spazio ideale dove realizzare
la propria idea.
f)

CircoStanze 2015 inoltre prevede un secondo premio che sarà assegnato dal voto del pubblico
presente, durante l’evento del 30 aprile 2015. Il pubblico sceglierà l’idea/progetto preferito che si
aggiudicherà un premio di € 150.

2. Associazioni e Mercatini - FANNE UN’ARTE CIRCOSTANTE.
Le associazioni locali, come ogni anno, avranno l'opportunità di farsi conoscere, divulgare le informazioni
sulle proprie attività e vendere i propri prodotti. Inoltre, quest’anno, chiediamo una partecipazione più
attiva, coinvolgendo le associazioni nello sviluppo di un’idea legata al tema portante dell'accoglienza.
Lungo le mura del castello, inoltre, farà da cornice nell’edizione di CircoStanze 2015 anche un mercatino
artigianale, solidale, itinerante e creativo, per il quale è aperta un call di partecipazione.
I partecipanti
Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte la scheda d’iscrizione scaricabile al seguente link:
a) scheda d’iscrizione e regolamento – Associazioni Mercatini Circostanti
Il documento è scaricabile anche sul sito www.lafabbricadeigesti.it oppure sulle pagine facebook
www.facebook.com/CircoStanze e www.facebook.com/lafabbricadeigesti, e dovrà essere compilato ed
inviato via e-mail in formato .doc al seguente indirizzo: circostanze.evento@gmail.com.
La seguente call sarà chiusa entro le ore 12.00 del giorno 14 aprile 2015.
Lo staff di CircoStanze 2015:
- valuterà le schede pervenute e selezionerà 20 realtà tra associazioni/organizzazioni/
cooperative/mercatini in linea con il tema dell’Accoglienza confermando via mail la partecipazione
all’evento e comunicando il posto assegnato;
- metterà a disposizione delle associazioni, qualora fosse necessario, un tavolo e delle sedie adiacenti
all’entrata del Castello e una presa elettrica;
- metterà a disposizione dei mercatini una presa elettrica, se necessaria;
- si occuperà della comunicazione dell’evento, promuovendo tutte le realtà presenti.

3. CircoStanze - JAM SESSION
L’idea alla base della jam è che ogni musicista/gruppo presente possa eseguire un brano del proprio
progetto musicale e quindi accogliere i musicisti che partecipano alla jam, integrandoli per una sera nella
propria formazione, in una extended session nella quale la musica avrà modo di arricchirsi di suoni e
apporti totalmente imprevedibili, frutto delle CircoStanze createsi sul palco. Questo esperimento inedito si
ripropone di dare valore al carattere inclusivo del fare musica e alla propensione dei musicisti ad incontrarsi
e a fare tesoro delle connessioni che offre il “portare fuori” il frutto del proprio percorso artistico.
Tutti coloro che vorranno prendere parte alla Jam, potranno raggiungerci con il proprio strumento

direttamente il 30 aprile alle ore 21.00 nel Castello De Gualtieriis. Oppure coloro che vorranno aderire
come gruppo/singolo e vorranno essere inseriti nel nostro evento, nella nostra comunicazione, dovranno
contattarci direttamente ai numeri/info sotto indicati.
Lo staff di CircoStanze 2015:
- garantisce a tutti i partecipanti, una dotazione service audio e luci di base;
- si occuperà della comunicazione dell’evento, promuovendo tutti gli artisti/gruppi presenti all’evento.

Note Legali
L’organizzazione non si ritiene responsabile per danni causati o subiti dai partecipanti.
Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi o in caso di situazioni particolari non
previste, gli organizzatori potranno modificare il presente regolamento, dandone informazione sui siti
ufficiali della Rassegna. La partecipazione alla rassegna implica la completa e incondizionata accettazione
del presente regolamento.
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