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CALL FOR ARTISTS 
 

“IMMAGINARE ALTRIMENTI” 
 

« Liminality may perhaps be regarded as the Nay to all positive structural assertions, but as in some 
sense the source of them all, and, more than that, as a realm of pure possibility whence novel 

configurations of ideas and relations may arise » 
 

(Victor Turner, The Anthropology of Performance) 
 
 
Qual è il ruolo dell'immaginazione in relazione alla creazione artistica? Qual è la portata – 
personale e politica – del porre la creatività umana al servizio della messa in discussione di 
un'eredità culturale, estetica e simbolica che è data per immutabile? 
 
Qualsiasi conflitto, sia esso sociale, personale, politico, comprende spazi di crisi e riaggiustamento, 
spazi liminali che hanno un valore artistico e politico di eccezionale portata: è qui che le diverse 
parti sono libere di dar vita a una sperimentazione di ruoli, travestimenti e comportamenti nuovi. 
Questo gioco, o (s)mascheramento, fa della produzione artistica uno strumento in grado di 
immaginare e sperimentare nuove soluzioni e realtà. 
 
In un mondo di possibilità per tutt* noi, le nostre visioni personali aiutano a gettare le basi per 
l'azione politica. Attraverso la rappresentazione di un futuro che non è ancora arrivato, si mettono 
già in atto le condizioni affinché questo diventi possibile. I nostri atti di redenzione, volontari o 
involontari, potranno dare esito positivo, diventando strumenti di riconciliazione e reintegrazione. 
Oppure scateneranno una crisi, portando al riconoscimento di uno strappo irreparabile. Il risultato 
sarà inevitabilmente la ristrutturazione radicale delle relazioni sociali. 
 
A partire dall'idea che la creazione circense sia spazio utopico in cui si possano sperimentare e 
immaginare nuovi strumenti e possibilità per il mondo in cui vorremmo vivere, si cercano 7 artist* 
professionist* di circo interessati a lavorare con Gaia Vimercati, ricercatrice indipendente, e Giorgia 
Zaffanelli, artista visuale, per esplorare queste tematiche attraverso una condivisione di pratiche 
artistiche e teoriche.  
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Si chiederà ai partecipanti di rivisitare, approfondire, mettere in discussione il proprio progetto 
entro gli orizzonti speculativi definiti dalla call, e di utilizzare la propria pratica circense per 
dialogare sulle questioni poste all’interno della residenza, nella convinzione che il circo non sia il 
fine della creazione bensì strumento di creazione.  
 
Il programma LA PAROLA AI CORPI non si configura come una residenza strettamente finalizzata 
alla realizzazione di un progetto personale, ma come un incontro sperimentale tra teorie e pratiche 
all’interno del circo. 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 e orizzontale tra le parti in gioco, ammettendo la 
dissonanza, la differenza di punti di vista, tutelando una dimensione critica e non prescrittiva, 
aperta alle contaminazioni tra linguaggi artistici anche non strettamente circensi. 
 
Dando seguito alle esperienze e ricerche internazionali che Gaia Vimercati ha condotto in prima 
persona a Ghent (Belgio) con Smells Like Dialogues – Queer Reflections, alla Concordia University 
di Montreal con i seminari di research-creation del Prof. Patrick Leroux, e traendo spunto dalla  
ricerca approfondita in contesti europei come La Chaire ICiMa di Chalons- en-Champagne, si 
cercherà di promuovere una dimensione speculativa ibrida ancora poco considerata nel circo in 
Italia, ma di cui si riconosce l’urgenza. 
 
LA PAROLA AI CORPI 2022 prevede: 
 

• un primo incontro online tra le persone selezionate (Giovedì 27 Ottobre 2022, 8 ore); 
• lo svolgimento di n.1 assignment tra l’incontro online e l’inizio della residenza in presenza; 
• una settimana di residenza collettiva in presenza presso BASE Milano (28 Novembre – 4 

Dicembre 2022) dove la pratica circense entrerà in dialogo con altre forme di ricerca 
teoriche e visive. 

 
Il programma dettagliato sarà definito al termine del processo di selezione. 
 
Tramite questa call si selezioneranno fino a 7 artist* professionist*: 
 

• di ogni genere e nazionalità 
• under 35 
• con un progetto di creazione in atto o un’idea progettuale chiara, indipendentemente dal 

suo stato di avanzamento 
• che vogliano approfondire il proprio processo di creazione anche da un punto di vista 

speculativo e arricchire la propria pratica in relazione al tema proposto nella call 
• 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 cad 800 euro costo azienda 
• ospitalità a Milano per i giorni della residenza collettiva (periodo massimo 27 Novembre – 4 

Dicembre 2022) 



 3 

COME CANDIDARSI? 
 
Inviando entro le 23:59 di Domenica 18 Settembre 2022 una mail con oggetto CANDIDATURA LA 
PAROLA AI CORPI 2022 a gaia.vimercati@quattrox4.com che includa: 
 

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

immagini, registrazioni vocali…) 
• chiara indicazione sullo stato di avanzamento della propria creazione (INIZIALE – 

INTERMEDIO – AVANZATO – TERMINATO) 
• indicazione di almeno 3 fonti non circensi di qualunque tipo (testo/visual/audio, etc.) che 

abbiano avuto un ruolo fondamentale nel processo creativo  
• risposta alle domande seguenti in un file unico: 

1. Perché ti interessa partecipare a questa call? (max. 200 parole) 
2. Cosa significa per te immaginare un mondo nuovo? Rispondi con un’immagine e 

spiega perché l’hai scelta (max. 200 parole)  
3. Alla luce della tua esperienza di artista, c’è un aspetto storico/politico/culturale del 

circo che vorresti cambiare radicalmente? (max. 200 parole) 
 
ATTENZIONE!  
 

• Se sei interessat* a partecipare e hai una disabilità, ti chiediamo di segnalare in fase di 
candidatura quali strumenti compensativi possono facilitare la tua presenza alla residenza. 

• Se il progetto artistico è in duo/trio/collettivo, si richiede un’unica candidatura che risponda 
collettivamente alle domande.  

• Lo spazio in cui si svolgerà la residenza artistica, NON prevede possibilità di appendere 
attrezzi aerei o ancorare grandi attrezzi circensi (es. palo cinese, filo teso). Anche in forza di 
ciò e a tutela del lavoro di tutt*, si segnala che l’approccio della residenza collettiva non 
svantaggerà chi per ragioni tecniche non potrà praticare con il suo attrezzo di riferimento. Il 
lavoro non si concentrerà sul gesto tecnico in sé, ma sui processi sotterranei alla creazione. 

• Le candidature incomplete NON saranno prese in considerazione. 
 

 
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai partecipanti entro e non oltre Lunedì 3 Ottobre 
2022. 
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CHI È GAIA VIMERCATI? 
 
Dopo un M.Phil. in Comparative Literature presso il Trinity College Dublin, Gaia Vimercati (she/her) 
si specializza nella ricerca, critica e divulgazione sul circo contemporaneo. È ricercatrice 
indipendente, cultural project manager di Quattrox4 e co-ideatrice di Censimento Circo Italia, 
prima mappatura delle compagnie di circo in Italia. Ha partecipato alla masterclass di Patrick 
Leroux alla Concordia University (Montreal, 2018) e scritto per la Biennale di Venezia (2021). È stata 
tra i contributors della Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marsiglia, 2021), oltre che di 
CIRCUS AND ITS OTHERS presso l’Università di Davis (California, 2021). Ha accompagnato Clara 
Storti nella creazione di Gretel, assolo di circo contemporaneo. Nel 2021 ha ideato LA PAROLA AI 
CORPI, residenza ibrida tra teoria e pratica nel circo per sperimentare nuovi approcci alla 
creazione, in collaborazione con BASE Milano. 
 
 
CHI È GIORGIA ZAFFANELLI? 
 
Giorgia Zaffanelli (she/her) è un’artista visiva, scrittrice e curatrice basata a Milano. Dal 2019 
collabora stabilmente con Micamera, galleria e libreria specializzata in fotografia. Il suo ultimo 
lavoro, A Myth About the Menarchy, ha ricevuto nel 2022 una full scholarship per la masterclass di 
Nicholas Muellner e Catherine Taylor presso Image Text Ithaca (NY), programma di master che 
indaga le possibili relazioni tra fotografia e scrittura. Con lo stesso corpo di opere è stata 
selezionata per il progetto Camera Club, fondato da Bruno Ceschel (SPBH Editions) nel 2022. Farà 
quindi parte, insieme ad altri dieci artist* visivi, di un gruppo di lavoro che si muoverà sul territorio 
italiano per l’attivazione di mostre, performance e installazioni site-specific.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PAROLA AI CORPI è un progetto di Quattrox4 Circo ETS. 
Sostenuto dal Ministero della Cultura, all’interno del FUS 2022 - 2024,  
settore Circhi, ambito Promozione - Ricambio Generazionale. 
 
 
 
 
	


