Aria Network Culturale - CV
Aria Network Culturale è un’associazione culturale e di promozione sociale costituitasi nel 2014
attiva nel campo della promozione e diffusione delle arti circensi attraverso la realizzazione di
festival, rassegne, eventi e progetti di formazione puntando a creare un impatto sul piano culturale e
sociale.
Ogni anno l’associazione organizza Cirk Fantastik! festival internazionale di circo
contemporaneo invitando chapiteaux, artisti e compagnie internazionali/nazionali e realizzando
laboratori per bambini, workshop per artisti in formazione, concerti, reading, proiezione outdoor in
un’atmosfera onirica e carica di energia. Il Festival riceve finanziamenti ogni anno da MiBACT,
Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze . Il festival si colloca come uno
snodo toscano del circuito europeo del circo contemporaneo , presentando una media di 60
spettacoli, sotto chapiteau e all’aperto, a pagamento e gratuiti, rivolti a un pubblico eterogeneo che
conta circa 20000 presenze nell’arco di 11 giorni. Nel 2019 il festival viene segnalato dalla Cultural
and Creative Cities Monitor della Commissione Europea come progetto artistico che contribuisce al
posizionamento della città di Firenze al primo posto tra le Large Cities per Cultural Vibrancy .
In rete con altri soggetti culturali, organizza altri festival di dimensione minore (Scandicci,
Prato…) ed eventi (Capodanno, inaugurazioni di spazi pubblici, eventi privati..) e cura progetti di
formazione multidisciplinari, tra i quali Caleidoscopio e Fuori Centro, che mirano a generare
inclusione e uguaglianza sociale attraverso la sperimentazione delle arti e la partecipazione
culturale.
2018
Progettazione e realizzazione di Le vie del circo | Caleidoscopio, percorso di 6 mesi di formazione
e integrazione sociale che ha visto il coinvolgimento di 20 partecipanti con origini culturali diverse
tra loro nella creazione di uno spettacolo, con il contributo del MiBAC nell'ambito del bando
MigrArti Spettacolo 2018. Il laboratorio si è tenuto presso Ex Fila- Connessioni metropolitane
(Coverciano).
Lo spettacolo Caliedoscopio, nel corso dell’anno ha visto numerose tappe in una tournée
interregionale fra cui una nel Q2 in occasione della rassegna estiva promossa da Utopiko_Parco
Culturale Ecosostenibile, in luglio.
Fra le anteprime della XIII edizione di Cirk Fantastik, festival internazionale di circo
contemporaneo, è stato realizzato lo spettacolo di circo contemporaneo La Famiglia Mirabella
presso Utopiko_Parco Culturale Ecosostenibile, in settembre. L’iniziativa era sostenuta, fra gli altri,
da MiBACT, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze.
2019
Progettazione e realizzazione di Caleidoscopio2 in partenariato con Albatros 1973 e Fosca,
percorso di formazione e integrazione sociale che ha visto il coinvolgimento di 70 partecipanti di
cui 50 minori, con il contributo di Fondazione CR Firenze nell'ambito del bando Nessuno Escluso.

Il percorso di formazione si è articolato in diversi laboratori, fra cui un laboratorio con 20
partecipanti presso Ex Fila- Connessioni metropolitane (Coverciano).
Progettazione e realizzazione della XIV edizione di Cirk Fantastik, festival internazionale di circo
contemporaneo, sostenuto da MiBACT, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze. Fra le
anteprime del festival Maniacomic, spettacolo di funanbolismo dell’artista Brillo, presso
Utopiko_Parco Culturale Ecosostenibile, in settembre.
Performance e spettacoli con Giulivo Clown in occasione dell’inaugurazione di Piazza delle
Cure, novembre 2019. Committente: Comune di Firenze.
2020
Progettazione e realizzazione in corso di Fuori Centro - racconti urbani, in partenariato con
Fa.R.M. e Giocolieri e Dintorni, percorso di laboratori, spettacoli, residenze artistiche e incontri
nell’area metropolitana fiorentina, finanziato da Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando
Partecipazione Culturale e da Casa SPA. Nell’ambito di questo progetto sono stati realizzati 6
spettacoli nel Q2, nell’area delle Case Minime (via Rocca Tedalda) e presso InStabile- Culture in
Movimento (Varlungo) nell’estate del 2020; è stato avviato un percorso laboratoriale di circo
sociale con circa 20 partecipanti da ottobre 2020 (il corso è stato sospeso in ottemperanze alle
normative anticontagio)
La XV edizione di Cirk Fantastik, festival internazionale di circo contemporaneo, articolata fra
Firenze e Scandicci, con il contributo di Fondazione CR Firenze e del MIBACT, nella sua tappa
fiorentina si è svolto interamente nel Q2. In settembre viene presentata in prima regionale al
Tuscany Hall l’ultima creazione di Circo El Grito, Malamat e la nuova creazione della compagnia
Nando e Maila, Sonata per Tubi, va in scena a InStabile-Culture in movimento.
Progettazione e avvio del progetto Caleidoscopio in partenariato con Coop. Cepiss, percorso di
formazione e integrazione sociale, con il contributo di Fondazione CR Firenze nell'ambito del
bando Nessuno Escluso 2. Si prevede lpavvio di un percorso laboratoriale di circo sociale presso Ex
Fila- Connessioni metropolitane in gennaio 2021.

