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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
 

 

   Verbale n. 2, seduta del 20 e 21 giugno 2016. 

 

L’anno 2016, il giorno 20 giugno alle ore 10:00, 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.  

Sono presenti: 

1) Valeria CAMPO, Presidente, come da D.M. 23 luglio 2014;  

2) Leonardo ANGELINI; 

3) Jones REVERBERI; 

4) Domenico SICLARI (in collegamento telematico); 

5) Elio TRAINA. 

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

Assistono:  

Donatella FERRANTE, dirigente del Servizio I della Direzione generale Spettacolo; 

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 ed 

informazioni sulle istruttorie documentali delle domande ammesse al contributo. 

Tutti i componenti 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 e dichiara aperta la seduta secondo il 

seguente o.d.g.: 

1) approvazione verbale seduta precedente; 
2) riesame istanze Attilio Bellucci e Delfinario di Rimini S.r.l.; 
3) promozione – inclusione sociale – valutazione documentazione integrativa presentata dalla 

Società Coop. Chez nous le cirque; 

4) rendiconti artistici 2015 - artt. 33, 34, 42, 44 D.M.1 luglio 2014; 
5) esame istanze di contributo 2016; 
6) rendiconti economico - finanziari presentati al 31 marzo 2016; 
7) 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. riesame istanze Attilio Bellucci e Delfinario di Rimini S.r.l. La Commissione 

consultiva, preso atto dell’esito del ricorso al Presidente della Repubblica presentato dal Delfinario 

di Rimini S.r.l. e del D.D.G. del 26 maggio 2016 rep. N. 275, rinvia gli atti consequenziali 

all’Amministrazione, rimandando al prossimo incontro la valutazione di competenza. 

La Commissione, preso atto dell’esito del ricorso al Presidente della Repubblica presentato dal sig. 

Attilio Bellucci e del D.D.G. del 26 maggio 2016 rep. N. 274, rinvia gli atti consequenziali 

all’Amministrazione, rimandando al prossimo incontro la valutazione di competenza sulla eventuale 

documentazione fornita. 

 

Punto 3) all’o.d.g. promozione – inclusione sociale – valutazione documentazione integrativa 

presentata dalla Società Coop. Chez nous le cirque. La Commissione ha ritenuto esaustiva la 

documentazione integrativa presentata dalla società, le risposte date sono coerenti con il progetto 

2015, l’Amministrazione dovrà chiedere informazioni sugli accordi di partenariato stabiliti con gli 

Enti territoriali A.P.E.S. e Società della Salute Area Pisana e conoscere le sedi regionali in cui verrà 

presentato lo spettacolo con l’apporto dei 13 destinatari del progetto. 

Per il 2016, l’Amministrazione dovrà chiedere le modalità contrattuali stabilite per i tre operatori 

che dovranno occuparsi della gestione dei gruppi di minori a cui impartiranno lezioni di piccolo 

circo nonchè le sedi in cui svolgeranno tale attività. 

La Commissione, ha ritenuto completa la documentazione presentata per il 2016 dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano confermando il punteggio attribuito alla qualità artistica del 

progetto per l’anno 2015, mentre quanto prodotto dall’ANSAC – CEDAC è risultato incompleto, 

pertanto l’Ufficio provvederà alla richiesta delle singole voci che determineranno il ripianamento 

del deficit dichiarato. 

L’Ufficio dovrà chiedere, all’ASD Piccolo Circo dei Sogni, il carteggio sui luoghi della nuova sede   

adibiti al convitto dei più piccoli per valutare la possibilità di aumentare il punteggio rispetto a 

quello attribuito per il 2015. 

 

Punto 4) all’o.d.g. rendiconti artistici 2015 - artt. 33, 34, 42, 44 D.M.1 luglio 2014. La 

Commissione ha dato seguito alla prima fase provvisoria con il primo esame dei rendiconti artistici 

presentati dagli organismi, l’esito verrà definito nella prossima riunione. 

Alle ore 17,30 vengono aggiornati i lavori al giorno seguente.  
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Alle ore 10,00 del 21 giugno 2016 riprende la seduta. 

Punto 5) all’o.d.g. esame istanze di contributo 2016. La Commissione ha iniziato lo svolgimento 

della valutazione delle istanze presentate, l’Amministrazione dovrà chiedere altre informazioni sulle 

attività degli artisti indicati nella domanda redatta dall’esercente Emidio Bellucci (art. 33 – attività 

circense e circo contemporaneo in Italia) e sul programma artistico, nonchè chiedere il curriculum 

del regista e se lo spettacolo è stato sospeso. Per il circo ARBELL di Canestrelli Armando l’Ufficio 

dovrà chiedere l’attestato di collaborazione del direttore artistico, per il circo LIDIA TOGNI NEL 

MONDO, la Commissione ha segnalato che il sito evidenziato nell’istanza di contributo si riferisce 

a una ditta di abiti da sposa, anche per Martini Romolo il sito risulta inesistente, l’Ufficio 

provvederà a chiedere informazioni sul programma artistico, sugli artisti e la denominazione del 

complesso che attualmente opera con posizione SIAE. 

Per quanto riguarda l’istanza presentata dal Comune di Pennabilli (art.38 - strutturazione di aree 

attrezzate per l’esercizio dell’attività circense) la Commissione ha espresso parere favorevole, si 

provvederà a chiedere il regolamento comunale in materia di individuazione di aree da destinare ad 

attività circense e di spettacolo viaggiante. 

  

Punto 6) all’o.d.g. rendiconti economico - finanziari presentati al 31 marzo 2016. L’argomento 

all’o.d.g. è stato rinviato alla prossima riunione.  

 

Punto 7) all’o.d.g. varie ed eventuali. Viene approvata la seguente descrizione dell’attrazione 

CAPOVOLTA 360° alla quale era stato dato parere favorevole per l’inserimento nell’elenco 

ministeriale tra le grandi attrazioni “Struttura fissata al suolo o su semirimorchio, costituita da una 

colonna verticale che può ruotare sul proprio asse di 360° solo nel caso del fissaggio al suolo. Al 

vertice della colonna è applicato un centro di rotazione, al quale sono appesi due bracci metallici 

contrapposti che ruotano l’uno in senso opposto all’altro, fino a compiere, a loro volta, rotazioni di 

360°. Ogni braccio rotante supporta ad una estremità un contrappeso e all’altra estremità quattro 

vetture, ognuna delle quali ospita due passeggeri, garantendo, in sicurezza, la massima visibilità e 

libertà di movimento di gambe e braccia (max. 8 passeggeri per braccio).  La ritenuta del 

passeggero è di tipo singolo con “maniglione sovraspalla”.  

Con riferimento alla convocazione della Commissione Multidisciplinare prevista per il giorno 4 

luglio p.v. alle ore 13,30, il Presidente ha informato i presenti che per quanto riguarda il “CLAPS 

spettacolo dal vivo” lavora molto sull’attività circense, mentre ATCL “Associazione Teatrale fra i 

Comuni del Lazio”, “Consorzio Teatro Pubblico Pugliese”, “LIVE Piemonte dal vivo” e AMAT 

“Associazione marchigiana Attività Teatrali” hanno incrementando le attività circensi.  

Per quanto riguarda i festival, la Commissione ha individuato maggiore attività circense a favore del 

Mirabilia e del Pennabilli, molto bene per le attività del Funanbolika e del Romaeuropa. 

 

 



                 
                                                                                                                                                                
 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale Spettacolo  

4 
 

 

 

La prossima riunione è prevista per la seconda metà del mese di settembre p.v. 

Non essendovi altro da trattare ed esauriti gli argomenti posti all’o. d. g., il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 12:30 del giorno 21 giugno 2016.  

   

 

    IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  

   Stefano Zuccarello                                                            Valeria CAMPO 

  F.to               F.to 


