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I matti si fermano lunghe ore, a riposare, le ossa e le ali,  

le ossa e le ali, e dentro alle chiese ci vanno a fumare,  

centinaia di sigarette davanti all'altare.  

I MATTI, Francesco De Gregori 
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Soggetti promotori del bando 

XXI IN SCENA - Associazione Culturale “Etna ‘ngeniousa”  

 

 

Oggetto del bando 

Il Bando intende dare un’opportunità di rappresentazione all’interno della rassegna “XXI IN SCENA 

teatro 2013/2014” a tre progetti teatrali di compagnie professionistiche destinati alla scena e non 

ancora realizzati, incentrati sulla tematica “IL MIELE DELLA FOLLIA”. Saranno in particolare 

valorizzate proposte teatrali di qualità e di innovazione di compagnie o singoli artisti. 

L’associazione culturale promotrice “Etna ‘ngeniousa” e lo staff artistico e organizzativo di “XXI 

IN SCENA” metteranno a loro disposizione i supporti amministrativi e pubblicitari necessari a dare 

adeguata visibilità al loro progetto. 

Si intende infine incentivare le proposte spettacolari orientate alla promozione di una scena tesa a 

innescare processi profondi di partecipazione e cambiamento.  

 

 

Finalità della rassegna XXI IN SCENA 

La rassegna XXI IN SCENA ideata da Nicola Alberto Orofino con il supporto organizzativo di  

Egle Doria, nasce con l'intento di "mettere in rete" all’interno di un unico cartellone teatrale,  

progetti di artisti professionisti nel campo dello spettacolo.  

L'intento è quello di individuare ogni anno un tema attorno al quale possano convivere 

progettualità, stili, modalità operative, creatività differenti nella convinzione che l'eterogeneità sia 

un fattore imprescindibile per la ricchezza di idee che produce e lo scambio inevitabile che 

consente. Ricchezza non soltanto per gli artisti ma anche per il pubblico che attraverso il veicolo 

della rassegna ha la possibilità di usufruire di una certa varietà di proposte.  

Per la stagione 2013/2014  il tema individuato è “IL MIELE DELLA FOLLIA”. 
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Il tema: “IL MIELE DELLA FOLLIA” 

 

“Non c’è rapporto sociale, non c’è legame di convivenza che possa essere piacevole o duraturo 

senza di me: il popolo non potrebbe sopportare il principe, il padrone il servo, l’ancella la 

padrona, il precettore l’allievo, l’amico l’amico, la moglie il marito, il proprietario l’inquilino, il 

commensale l’altro commensale, se non entrassero in gioco ora errori di giudizio, ora una certa 

adulazione, ora la volontà di chiudere un occhio, ora il miele della follia nei loro rapporti 

reciproci.” 

 

Così Erasmo da Rotterdam fa dire alla dea Follia, vera signora dell’intera civiltà e della vita di ogni 

uomo, regista di ogni rapporto umano. 

 

“Io, io sola sono a tutti prodiga di tutto” 

 

E basta dare un’occhiata alla sua corte, per farsi un’idea della sua potenza. 

"Sono stata nutrita alla mammella da due amabilissime ninfe, Ebbrezza figlia di Bacco e 

l'Ignoranza, figlia di Pan. Le vedete qui con me, nel gruppo di tutte le altre mie compagne e 

seguaci. (…) Quella che vedete con le sopracciglia sollevate è senz'altro Vanità; quella che sembra 

ridere con gli occhi, e che fa il gesto di applaudire, è Adulazione; quella mezza addormentata e che 

ha l’aria di sonnecchiare si chiama Oblio; quella appoggiata sui gomiti e con le braccia incrociate 

si chiama Sfaticaggine; l'altra, cinta da una ghirlanda di rose, e tutta cosparsa di profumi, è la 

Voluttà; quest’altra con occhi inquieti, che vagano qua e là, è la Demenza. Quella dalla pelle 

splendente e dal corpo bello grasso si chiama Debosciatezza.  

Tra le fanciulle potete vedere anche due Dèi: uno lo chiamano Crapula, l’altro Sonno profondo. 

Col fedele aiuto di questa mia servitù  io signoreggio su tutte le cose, e sono sovrana degli stessi 

sovrani." 

 

La dea Follia è, secondo il filosofo,  l’unica guida possibile per accedere alla sapienza dato che tutte 

le passioni umane rientrano nella sua giurisdizione, e saggio è colui che si lascia guidare dai propri 

impulsi. 

*** 

“Follie, follie! Delirio vano è questo!” 

 

Violetta Valery è la Traviata di Giuseppe Verdi.  

Siamo nella Parigi di metà Ottocento.  L’innamorato Alfredo le dichiara il suo amore. Violetta 

riflette: lei, una cortigiana dedita a piaceri spregiudicati, potrebbe per la prima volta innamorarsi sul 

serio, cedere ad un così radicale cambiamento di vita. Violetta si arrende al folle sentimento di 

Alfredo. Scelta saggia la sua,  se è vero che "amore è follia per il saggio". 

 Pazzie che segneranno la tragica vita della giovane donna, ma che le restituiranno un’eterna 

giovinezza.  
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“L’irrazionalità è la sola forza capace di trattenere la giovinezza, che altrimenti fugge 

velocissimamente, e di tener lontana l’insopportabile vecchiaia” 

 

*** 

Alessandro Baricco ci racconta, in un suo monologo di successo, di Danny Boodman T. D. Lemon 

Novecento, un bambino che abbandonato nel transatlantico Virginian, incontra un marinaio di 

colore che gli farà da padre fino all'età di otto anni. Quando questi muore, il bambino scompare 

misteriosamente e quando ricompare comincia a suonare il pianoforte. La musica diventa il suo 

modo di comunicare e conoscere, la nave è il suo mondo. Preferirà morire affondando che scendere 

a terra, salvarsi e trovare un compromesso con la vita. 

"Non sono pazzo fratello. Non siamo pazzi quando troviamo il sistema per salvarci. Siamo astuti 

come animali affamati. Non c’entra la pazzia. È genio, quello. È geometria. Perfezione. I desideri 

stavano strappandomi l’anima. Potevo viverli, ma non ci sono riuscito. Allora lì ho incantati." 

*** 

La Sally cantata da Vasco Rossi è una donna che riflette sulla propria vita fatta di errori commessi e 

dolori subiti. Ripensa al bel tempo, quando "si potevano mangiare anche le fragole". È indifferente 

e amareggiata, assalita da sensi di colpa. Ricerca disperatamente il senso "del suo vagare". Ma 

quando "ormai è sera", e "si accendono le luci dei lampioni, un pensiero le passa per la testa, forse 

la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa s'è salvato... Forse non è stato tutto sbagliato..." 

"La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia" 
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Modalità d’attuazione 

Le proposte verranno scelte, con giudizio insindacabile, da un’apposita Commissione che valuterà 

l’originalità del progetto e l’aderenza al tema proposto. La Commissione sarà composta da 7 

membri. Ne fanno parte di diritto il presidente di “Etna ‘ngeniousa”, il direttore organizzativo e il 

direttore artistico della rassegna “XXI IN SCENA”. Gli altri quattro membri verranno individuati fra 

docenti universitari, giornalisti e professionisti del settore teatrale (registi, attori, direttori artistici 

ecc..). La commissione sceglierà un massimo di 3 progetti. Le compagnie il cui progetto è stato 

selezionato dovranno portare a termine lo spettacolo proposto, che sarà presentato all'interno della 

rassegna XXI IN SCENA, teatro 2013/2014 che si terrà da Ottobre 2013 a Maggio 2014.  Le date di 

ogni esibizione, saranno decise dallo staff organizzativo di XXI IN SCENA, avendo preventivamente 

interpellato ogni singolo gruppo. Ad ognuno sarà data anche la possibilità di provare sul palco 

dell’esibizione almeno tre giorni prima della data di debutto. La scheda tecnica del luogo di 

esibizione verrà inviata agli artisti ammessi entro il mese di agosto 2013. 

I gruppi ammessi dovranno provvedere autonomamente alle scenografie, ai costumi, alle eventuali 

musiche ed effetti speciali, ed a tutto l’occorrente per la messa in scena della propria 

rappresentazione, compreso il trasporto, facchinaggio, montaggio e smontaggio delle scene e delle 

attrezzature.  L’organizzazione metterà a disposizione il teatro, i camerini, le luci di scena, 

l’impianto audio, il riproduttore per CD e il personale tecnico.  

La rassegna si svolgerà nella città di Catania. 

Entro la fine di maggio 2013 coloro che non saranno selezionati, verranno avvisati via mail 

dell’esito della selezione. 

La Commissione valutatrice si riserva il diritto di segnalare allo staff della rassegna “XXI IN 

SCENA” uno o più progetti scartati che, pur non rientrando all’ interno del cartellone,  potranno 

avere una possibilità di rappresentazione usufruendo degli stessi canali amministrativi e pubblicitari 

di XXI IN SCENA. 

 

Gestione amministrativa degli spettacoli scelti 

XXI IN SCENA si occupa dei seguenti servizi amministrativi ed organizzativi: 

 ELABORAZIONE PRATICHE SIAE ED ENPALS 

 BIGLIETTERIA (servizio di prenotazione e vendita biglietti e abbonamenti all’intera 

rassegna) 

L’ente organizzatore non si fa carico della produzione degli spettacoli. 

Ciascuno spettacolo viene prodotto dalla compagnia. 

Non sono previsti rimborsi per il vitto e l’alloggio. 

 

Progetti ammissibili 

Il presente bando è destinato ai singoli artisti e alle compagnie emergenti e indipendenti che 

operano con finalità professionali nel teatro contemporaneo. Il bando si rivolge a tutti i tipi di 

gruppi, sia associazioni, cooperative o altro, sia gruppi informali e singoli artisti. Sono esclusi i 

gruppi amatoriali e i saggi di laboratorio. I progetti teatrali devono essere inediti.  Saranno perciò 

esclusi spettacoli che sono stati già rappresentati anche solo parzialmente. 

Saranno ritenuti ammissibili solo quei progetti incentrati sulla tematica proposta. 

Ogni compagnia o soggetto produttore potrà presentare alla selezione un solo lavoro. Non 

costituisce motivo di esclusione il fatto che singoli artisti presenti nella produzione facciano parte di 

lavori promossi da altri soggetti produttori che, a loro volta, partecipano alla selezione. 

 

Progetti non ammissibili 

Non saranno ammessi i progetti privi della domanda di partecipazione  e della modulistica 

(compilati in ogni loro parte) e degli allegati richiesti.  
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Non saranno altresì ammessi i progetti presentati fuori dai termini indicati dal presente bando. 

 

Presentazione della domanda di partecipazione al bando 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo email bando21inscena@gmail.com 

entro e non oltre il 20 aprile 2013. 

 

mailto:21inscena@gmail.com

