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CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORREGGIO-ISECS E ASSOCIAZIONE “TUTTI MATTI PER COLORNO” PER 
LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SETTIMANALE DELLA COMPAGNIA 
“CIRQUE BIDON” A CORREGGIO (RE) – AGOSTO 2016. 
 

TRA 
 

ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO ( d’ora in poi COMUNE) nella persona del Sig. Alessandro Pelli, nato a 

Reggio Emilia (RE) il  24/12/1959, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, c.so Mazzini 33 

interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di  funzionario delegato dal Direttore 

dell’Istituzione Servizi Educativi e scolastici culturali e sportivi del Comune di Correggio (ISECS), in legale 

rappresentanza di detto Comune ( PI: 00341180354 ),  così come previsto dall’art. 27 dello Statuto 

Comunale; 

E 
 

TUTTI MATTI PER COLORNO ASSOCIAZIONE P.S. ( d’ora in poi ASSOCIAZIONE), con sede legale a Parma, via 

Nazario Sauro n. 14, nella persona del suo legale rappresentante Jacopo Maria Bianchini, nato a Legnago 

(VR) il 16/11/1977  residente a Parma in Via Nazario Sauron.14,  e domiciliato agli effetti del presente atto 

presso la sede legale dell’Associazione; 

CONSIDERATO CHE 

il COMUNE promuove e organizza, con il sostegno del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo e 

della Regione Emilia-Romagna,  il progetto triennale di promozione del circo di creazione contemporaneo 

“Corpi&Visioni” che, in ambito territoriale territoriale regionale, è articolato in ospitalità di spettacoli, 

azioni di sostegno alla creazione, formazione del pubblico, formazione degli operatori delibera della Giunta 

Comunale n.66  del 26/05/2015 con la quale si approvava il progetto triennale di promozione del circo di 

creazione contemporaneo “Corpi & Visioni”; 

l’ASSOCIAZIONE promuove e organizza la tournée italiana della compagnia francese di nuovo circo “Cirque 

Bidon” con il nuovo spettacolo “Bulle de Rêve”, oltre ad essere promotrice e organizzatrice del Festival 

“Tutti matti per Colorno”, festa internazionale di Circo e Teatro di strada; 

entrambi i soggetti si trovano quindi accomunati nell’intento di promuovere la conoscenza del circo 

contemporaneo in Italia tramite la programmazione di spettacoli e altre attività; 

la Compagnia “Cirque Bidon” è tra le più importanti e storiche compagnie di nuovo circo, attiva da 40 anni 

in Europa, e rappresenta perfettamente  la commistione tra tradizione e innovazione del circo attuale, con 

una poetica fortemente legata alla storia di questo genere (a partire dal nomadismo antico dei carrozzoni 

trainati da cavalli) ma attualizzata nelle tecniche e nella struttura degli spettacoli;  

è possibile prevedere una residenza di più giorni della compagnia a Correggio, dando la possibilità al 

pubblico di incontrare e conoscere una delle più pregnanti esperienze nel campo dello spettacolo 

contemporaneo; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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1. OGGETTO  

L’ASSOCIAZIONE programma una tappa della tournée italiana della Compagnia “Cirque Bidon” a 

Correggio, dall’11 al 17 agosto 2016, nell’ambito del progetto “Corpi&Visioni” promosso dal 

COMUNE. 

Durante la residenza della compagnia a Correggio avranno luogo spettacoli, una parata per le vie 

cittadine, un incontro della compagnia con il pubblico. 

 

2. SCOPO 

La residenza correggese della compagnia permetterà ad un vasto pubblico, senza limitazioni 

anagrafiche e socio-culturali, di incontrare e conoscere una delle più significative esperienze nel 

campo dello spettacolo contemporaneo, perfettamente in linea con gli obiettivi del progetto 

“Corpi&Visioni”. 

 

3. COMPITI DELL’ ASSOCIAZIONE 

L’ASSOCIAZIONE si impegna a: 

- prevedere, nell’ambito della tournée nazionale, la permanenza della compagnia a Correggio 

dall’11 al 17 agosto 2016, prevedendo in ciascuna di queste date uno spettacolo serale 

(montaggio 10/8, smontaggio 18/8); 

- procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie a tale scopo; 

- adempiere agli obblighi fiscali e contributivi relativi ai lavoratori dello spettacolo impiegati; 

- allestire/disallestire la zona dedicata agli spettacoli, indicata dal COMUNE, e all’accampamento 

degli artisti; 

- gestire i servizi di sala (biglietteria, maschere) in occasione degli spettacoli, trattenendo gli 

incassi da vendita biglietti il cui prezzo non potrà essere superiore a Euro 15,00 e dovrà 

prevedere riduzioni per bambini; 

- adempiere agli obblighi relativi al diritto d’autore; 

- garantire la disponibilità della compagnia per una parata per le vie cittadine e per un incontro 

con il pubblico, da concordare con il COMUNE; 

- restituire l’area messa a disposizione dal Comune per l’ospitalità della compagnia nelle 

medesime condizioni in cui è stata consegnata, salvo normale usura.  

 

4. COMPITI DEL COMUNE 

Il COMUNE si impegna a: 

- collaborare con l’ASSOCIAZIONE per la buona riuscita delle attività oggetto della presente 

convenzione; 

- indicare e mettere a disposizione gratuita l’area su cui avranno luogo le attività oggetto della 

presente convenzione; 

- fornire gratuitamente l’allacciamento elettrico e i connessi consumi; 

- fornire gratuitamente l’allacciamento idrico e i connessi consumi; 

- garantire la disponibilità di un servizio igienico riservato alla compagnia; 

- promuovere sul territorio le attività oggetto della presente convenzione. 

 

5. CONTRIBUTO 

Il COMUNE si impegna a versare all’ASSOCIAZIONE un contributo di Euro 8.000,00 come quota di 

partecipazione alle spese per la realizzazione delle attività in oggetto, le cui uniche altre entrate 

(biglietteria) presentano un elevato rischio anche legato alle condizioni meteorologiche; 
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6. DURATA 

La presente convenzione ha durata dal 10 al 18 agosto 2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a Correggio, in data  

Per ISECS del Comune di Correggio     per CONSORZIO 

Il funzionario delegato dal Direttore      Il  Legale Rappresentante 

                Alessandro Pelli        Jacopo Maria Bianchini 

         (firmato digitalmente)           (firmato digitalmente) 

 

 


