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CALL FOR ARTISTS 
“LA MATERIA CHE VIBRA” 

 
« How would political responses to public problems change if we took seriously the vitality of 

(nonhuman) bodies? By “vitality” I mean the capacity of things – edibles, commodities, storms, 
metals – not only to impede will and designs of human but also to act as quasi agents or forces 

with trajectories, propensities, or tendencies of their own. » 
 

(Jane Bennett,  
Vibrant Matter – a political ecology of things, p. viii) 

 
 
Qual è il ruolo della materia nella creazione circense? Come – e in quale misura – la resistenza 
dell’oggetto o la conformazione dell’attrezzo impatta sulla libertà creativa dell’autor*ice? A cosa 
porta una ridefinizione delle gerarchie tra umano e materia? Può il ribaltamento di molte gerarchie 
all’interno del circo contribuire al ripensamento di questioni contemporanee di interesse generale, 
quali genere, ecologia, abilismo, abitazione degli spazi pubblici, ad esempio? 
 
A partire dall’idea che la creazione circense sia spazio utopico in cui si possano leggere, 
sperimentare, immaginare, innescare modalità più orizzontali di relazione tra l’umano e la materia, 
si cercano 5 artist* professionisti di circo interessati a lavorare con Gaia Vimercati, ricercatrice 
indipendente, per esplorare queste tematiche attraverso una condivisione di pratiche artistiche e 
teoriche. 
 
A partire dagli spunti teorici forniti, si chiederà ai partecipanti di rivisitare, approfondire, mettere in 
discussione il proprio progetto entro orizzonti speculativi più ampi, e di utilizzare la propria pratica 
circense per dialogare sulle questioni poste, nella convinzione che il circo possa essere un esercizio 
(anche) di pensiero. 
 
Il progetto LA PAROLA AI CORPI vuole innescare un incontro sperimentale tra teoria e pratica 
all’interno del circo e non ha finalità pedagogiche o didattiche. Si basa sulla convinzione che dalla 
contaminazione di approcci e dal dialogo tra professionalità diverse possano nascere inaspettate 
possibilità creative. LA PAROLA AI CORPI guarda al circo come a un’arte plurale, capace di 
generare ibridazione di metodi e stili. Per questo darà ampio spazio al dialogo polifonico, 
ammettendo la dissonanza, la differenza di punti di vista, tutelando una dimensione critica e non 
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prescrittiva. L’obiettivo del progetto è promuovere una dimensione speculativa generalmente non 
considerata vitale nel circo, ma di cui si riconosce l’urgenza. 
 
Traendo spunto dalle esperienze e ricerche internazionali che Gaia Vimercati ha condotto in prima 
persona presso la Concordia University in Canada con i seminari di research-creation del Prof. 
Patrick Leroux e poi con la ricerca approfondita in contesti europei come La Chaire ICiMa di 
Chalons- en-Champagne, si cercherà di promuovere una dimensione speculativa ancora poco 
considerata nel circo in Italia, ma di cui si riconosce l’urgenza. 
 
 
LA PAROLA AI CORPI prevede: 
 

• un primo incontro online tra tutti i partecipanti (Lunedì 11 e Martedì 12 Ottobre 2021, 6 ore 
al giorno) 

• un percorso personalizzato di mentoring online (da concordare individualmente) 
• letture e approfondimenti individuali rispetto ai singoli progetti di creazione 
• una settimana di residenza collettiva a Milano con restituzione finale (nel periodo compreso 

tra il 3 e il 12 Dicembre 2021) 
 
Il programma dettagliato sarà definito una volta che i partecipanti saranno selezionati. 
 
 
Tramite questa call si selezioneranno fino a 5 artist* professionisti: 
 

• di ogni genere e nazionalità 
• under 35 
• con un progetto di creazione in atto o un’idea progettuale chiara 
• che vogliano approfondire il proprio processo di creazione anche da un punto di vista 

speculativo e arricchire la propria pratica con stimoli teorici 
• che abbiano una buona comprensione scritta e orale della lingua italiana 
• che siano disponibili a seguire il percorso in tutte le sue fasi 

 
 
Agli artist* selezionati si offriranno:  

• una borsa di studio del valore di 800 euro lordi cad 
• ospitalità a Milano per i giorni della residenza collettiva (una settimana nel periodo 

compreso tra il 3 e il 12 Dicembre 2021) 
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COME CANDIDARSI? 
 
Inviando entro le 23:59 di Domenica 26 Settembre 2021 una mail a direzione@quattrox4.com, con 
oggetto “Candidatura LA PAROLA AI CORPI”, che includa: 
 

• breve CV artistico (max 1 pagina) 
• contatto email e telefono 
• ciò che meglio rappresenta il progetto di creazione al momento (dossier, video, testo, 

disegno…) 
• breve descrizione sullo stato della propria creazione (iniziale – intermedio – avanzato – 

terminato) 
• indicazione di almeno 2 testi non circensi (anche media/visual) che siano fonti e/o ispirazioni 

per la creazione in oggetto 
• risposta in un testo unico (max 1 cartella) alle suggestioni seguenti: “Quali macro-tematiche 

vengono messe in discussione dal rapporto che hai con l’oggetto all’interno della tua 
creazione? A quali riflessioni extra-circo pensi che possa condurre la tua ricerca? In quali 
altri campi ritieni che il tuo lavoro artistico possa contribuire a sviluppare un pensiero?” 

 
ATTENZIONE! Se il progetto artistico è in duo/trio/collettivo, si richiede un’unica candidatura che 
risponda collettivamente alle domande.  
 
 
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai partecipanti entro il Mercoledì 6 Ottobre 2021. 
 
 
 
CHI È GAIA VIMERCATI? 
 
Dopo un M.Phil. in Comparative Literature presso il Trinity College Dublin, si specializza nella 
ricerca, critica e divulgazione sul circo contemporaneo. È cultural project manager a Quattrox4 e 
co-ideatrice di Censimento Circo Italia, prima mappatura delle compagnie italiane di circo. Ha 
partecipato alla masterclass di Patrick Leroux alla Concordia University (Montreal, 2018) e scritto 
per la Biennale di Venezia (2021). È tra i relatori e le relatrici della Biennale Internationale des Arts 
du Cirque (Marsiglia, 2021). A Novembre 2021 parteciperà alla conferenza CIRCUS AND ITS 
OTHERS all’Università di Davis (California). Ha accompagnato Clara Storti nella creazione di Gretel, 
assolo di circo contemporaneo. 
 
 
LA PAROLA AI CORPI è un progetto di Quattrox4 
sostenuto dal Ministero della Cultura, all’interno del FUS 2021,  
settore Circhi, ambito Promozione - Ricambio Generazionale 
 
 
	


