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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

  Verbale n. 3, seduta del 22 e 23 maggio 2018. 

 

L’anno 2018, il giorno 22 maggio alle ore 12:00, si è riunita presso il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale Spettacolo, in Roma piazza S. Croce in 

Gerusalemme 9/a, la COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO 

VIAGGIANTE. 

 

Presenti: 

Valeria CAMPO, Presidente; 

Jones REVERBERI;  

Leonardo ANGELINI; 

Marco CHIRIOTTI; 

Svolge le funzioni di Segretario Stefano Zuccarello, funzionario del Servizio I; 

Domenico SICLARI in collegamento telematico. 

 

Assistono:  

Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I), Pierluigi Canali, Roberto Miozzi e Roberto Vitale, del 

medesimo Servizio. 

 

La presenza degli Uffici, su richiesta del presidente, è finalizzata a fornire alla Commissione dati e 

informazioni su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa della pratiche e sugli schemi 

redatti ad ausilio del lavoro che dovrà essere svolto. 

 

I componenti della Commissione presenti rendono la dichiarazione di non avere rapporti economici 

di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nei settori di 

competenza della Commissione né finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della 

Commissione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 10 febbraio 2014. 

 

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti, quindi, l’esistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta secondo il seguente o.d.g.: 

 

1)   approvazione verbale seduta precedente; 

2)     valutazione programmi artistici, progetti 2018-20 ambito CIRCHI; 

3)     varie ed eventuali. 
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Punto 1) all’o.d.g. - approvazione verbale seduta precedente.  

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Punto 2) all’o.d.g. - valutazione programmi artistici, progetti 2018-20 ambito CIRCHI.    

La Commissione ha proseguito l’esame dei progetti artistici triennali e dei programmi annuali delle 

istanze di alcuni settori dell’attività circense, secondo il seguente ordine: 

 

Imprese di produzione di circo; 

Imprese di produzione di circo “prime istanze”; 

Imprese di produzione di circo “Under 35”; 

Imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione; 

Imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione “prime istanze”; 

Imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione “Under 35”; 

Festival circensi competitivi; 

Festival circensi non competitivi; 

Promozione. 

 

Per ogni settore la Commissione ha preso in considerazione con una ampia e analitica discussione 

tutti i fenomeni indicati nelle tabelle di qualità artistica compilate dai differenti organismi. 

 

Alle ore 19,15 i lavori sono stati sospesi. 

 

Il giorno 23 maggio alle ore 9:30 la seduta riprende con gli stessi componenti con la trattazione dei 

progetti e dei programmi artistici. 

  

La Commissione in merito ai progetti presentati dalle associazioni di categoria ritiene che per il 

futuro, anche in previsione dei decreti attuativi del nuovo “Codice dello spettacolo” gli stessi 

dovrebbero poter rientrare in altro nuovo settore della promozione.  

 

LA Commissione ritiene opportuno aggiornare la definitiva attribuzione dei punteggi sulle singole 

schede di qualità artistica alla prossima riunione ed esprimere il proprio parere rispetto agli 

stanziamenti da destinare ai diversi settori.  

 

Punto 3) all’o.d.g. – varie ed eventuali. 

Si è data informazione circa due domande di contributo per evento fortuito recentemente pervenute 

(E.P.E. s.r.l. e Piccaluga Maria Vittoria) per le quali è in corso l’istruttoria da parte dell’Ufficio. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

16:30.  

  

    IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE  

   Stefano Zuccarello                                                         Valeria CAMPO 

  (F.to)            (F.to) 


