
COMUNICATO STAMPA

Una raccolta fondi per la rigenerazione urbana del parco del DLF
e la diffusione della Cultura del Nouveau Cirque e Meraviglia!

Avviata una campagna di Crowdfunding per portare miglioramento in aree della città
un tempo abbandonate, e creare una nuova Comunità intorno alla cultura circense
dell’acrobatica aerea. A farlo una nuovissima realtà del territorio: OfficinAcrobatica, da
ottobre con sede nel parco del Dopolavoro Ferroviario a Bologna.

Bologna, 26 Aprile 2022 - OfficinAcrobatica, realtà appena nata a Bologna, all’interno del parco del Dopolavoro
Ferroviario, è un polo culturale e di formazione per l'acrobatica aerea e altre discipline del circo contemporaneo.

A pochi mesi dall’apertura e dopo già numerose iniziative intraprese in pochi mesi, lancia ora una campagna
di Crowdfunding denominata “The star is born” con lo scopo della rigenerazione urbana del parco del DLF in
cui si trova la sede, e di ampliamento della comunità sul territorio e diffusione della cultura del Nouveau Cirque
e della sicurezza nella professione dell’acrobatica aerea.

Solo 30 giorni per raccogliere da 7.550 a 20.790, con scadenza il 22 Maggio 2022.
Nella prima settimana ha già raccolto il 47% del primo obiettivo, grazie al supporto di 52 sostenitori.

La sfida consiste in un percorso di rigenerazione urbana, per aprire l'area verde urbana in cui si trova la sede di
OfficinAcrobatica alla comunità, accogliere più persone e portare energia positiva in un luogo un tempo
abbandonato. Tale obiettivo viene perseguito attraverso le discipline acrobatiche che contraddistinguono
questa nuova realtà Bolognese tutta al femminile.
La strategia ideata è quella di montare una struttura per l'acrobatica aerea all'esterno della sede, che possa in
sicurezza e con professionalità permettere di offrire corsi e spettacoli nel verde urbano a Bologna.
L’idea è di creare una comunità intergenerazionale supportata da una forte componente femminile.

Si tratta dunque di un'azione comunitaria di rigenerazione urbana, e contemporaneamente di diffusione di
cultura del Circo Contemporaneo, attenzione alla salute del corpo, e momenti di condivisione professionale e
ludica per la città e il quartiere.

Il progetto ha anche il patrocinio non oneroso del Comune di Bologna e del Quartiere Navile.

Tutte le info e la possibilità di sostenere il progetto a questo link:
https://www.ideaginger.it/progetti/the-star-is-born.html

Venerdì 29 Aprile un grande evento sancirà l’inaugurazione di “Silver”, una parte propedeutica alla creazione di
tale comunità come ideato della campagna di raccolta fondi. Una serata all’insegna del taglio del nastro alla
presenza di cariche istituzionali, una breve tavola rotonda con esperti del settore e poi dj set, performance,
Comunità e Meraviglia come viene definita da OfficinAcrobatica. https://rignnite.eventbrite.it/

Contatto:
Silvia Salvadori
silvia@officinacrobatica.com
tel. 333 2751155
www.officinacrobatica.com

OfficinAcrobatica ssd, Via Sebastiano Serlio 25/2, Via Stalingrado 12, 40128 Bologna
P.IVA e C.F. : 03970151209, SDI 5RUO82D, Pec: officinacrobatica@pec.it
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