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TRA APOLLO E DIONISO è parte del progetto TEATRO E COMUNITÀ / MANICOMICS HUB  

sostenuto dalla FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO 

è un progetto di Manicomics Teatro 

Sede del percorso: Teatro OPEN SPACE 360° - Via Scalabrini 19 - Piacenza 

Periodo del percorso: 24 marzo - 21 maggio 2023 

Scadenza della Call:  16 marzo 2023 alle ore 18.00 

 «Tra Apollo e Dioniso» è un percorso di appoggio e accompagnamento alla realizzazione di 

un’opera/spettacolo dal vivo a beneficio di un gruppo di giovani artisti, formalmente costituito o 

informale, di età tra i 18 e i 35 anni e residenti sul territorio piacentino. 

 Il progetto, sostenuto economicamente dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, mira allo 

sviluppo della industria culturale giovanile nel campo dell’arte dello spettacolo dal vivo. 

 La Call è aperta a gruppi creativi composti da minimo 5, massimo 10 elementi, comprendenti 

figure professionali (accreditate o in fase di formazione) che presentino un progetto di creazione 

inedito (già avviato o in fase embrionale) da realizzare negli spazi di Manicomics Teatro, avvalendosi 

del tutoraggio artistico di Manicomics Teatro e delle attrezzature disponibili nel Teatro Open Space 360°, 

per un periodo stabilito in 13 giornate.  

 Tra le domande pervenute sarà selezionato un gruppo e il progetto di creazione relativo per la 

realizzazione dello stesso.  

 Il progetto prevede un budget sino a 1500€, spendibile in attrezzature/scenografie/costumi 

teatrali, necessarie alla realizzazione del progetto che sarà selezionato. 
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 Il bando accoglie progetti originali di gruppi giovanili, formati o di nuova formazione, formali o 

informali, composti tra i 5 e i 10 elementi, che privilegino la creazione collettiva e la commistione tra 

tradizione e nuove tecnologie nell’industria dello spettacolo dal vivo. 

 Si porrà particolare attenzione a quei progetti dove teatro, musica, arte, letteratura, costume, 

video art, nuove tecnologie saranno gli strumenti per tradurre l’essenza del dialogo tra ordine e 

disordine nella nostra società contemporanea e nel nuovissimo uomo e donna di oggi, rappresentati 

attraverso il dualismo tra Apollo e Dioniso.  

 Gli obbiettivi principali sono di dare ai giovani la possibilità di realizzare un percorso completo  

ed assistito da professionisti del settore dell’industria dello spettacolo dal vivo, dall’ideazione alla 

realizzazione e successiva distribuzione del prodotto artistico. 

 Si richiede ai gruppi che si candideranno il curriculum di ogni componente, evidenziando le 

singole competenze in una o più delle seguenti aree: arti visive, arti performative, teatro, letteratura, 

danza, musica, design, moda (fashion), costume teatrale/cinematografico, communication e new 

media, organizzazione e distribuzione, belle arti e turismo. Saranno ritenuti validi anche i percorsi in 

fase di studio e formazione di scuola superiore, universitaria, e di scuole private di formazione 

artistica, purché documentate. 

 Il percorso è coordinato dalla direzione artistica e pedagogica di Manicomics Teatro e prevede 

differenti fasi, in base allo stato dell’arte del progetto che sarà selezionato: dallo studio di fattibilità e 

del mercato di riferimento all’ideazione e creazione per la messa in scena, dalla costruzione dei 

personaggi alle prove, fino alla promozione, debutto e prime repliche. 

 Il budget messo a disposizione per la realizzazione dello spettacolo dal vivo sarà oggetto di 

rendicontazione finale per i materiali acquistati, quindi non prevede remunerazione alcuna dei soggetti 

facente parte il gruppo selezionato. I beni acquistati tramite il budget dedicato rimarranno di proprietà 

del gruppo realizzante il progetto. 

 Lo spettacolo creato alla fine del percorso sarà rappresentato presso il Teatro Open Space 360°. 

 Tutti i diritti dello spettacolo saranno riservati al gruppo realizzante il progetto. 

 Manicomics Teatro si riserva il diritto di apporre tra i crediti la propria collaborazione artistica. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Il percorso è aperto a gruppi di giovani artisti residenti nei territori di Piacenza e Provincia, di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano in fase di formazione o già formati, formalmente riconosciuti o 

gruppi informali, aventi componenti indirizzati o già qualificati in uno o più dei seguenti ambiti:  

arti visive, arti performative, teatro, letteratura, danza, musica, design, moda 

(fashion), communication e new media (indicare nel curriculum i percorsi 

effettuati, scuole, percorsi di formazione vari, pubblici e privati, 

apprendistati, formazione diretta).  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 Ogni gruppo che intenda partecipare al percorso, dovrà inviare una mail con Oggetto: «CALL 

Teatro di Comunità -  tra Apollo e Dioniso 2023», all’indirizzo e-mail info@manicomics.it  entro e non 

oltre il giorno 16 marzo 2023 alle ore 18.00 allegando il seguente materiale in formato digitale: 

la domanda d’iscrizione compilata e firmata (ALLEGATO A alla presente Call); 

curriculum del gruppo; 

curricula dei singoli componenti del gruppo; 

NOTE INFORMATIVE 

oggetto della CALL è un Progetto per la realizzazione di uno spettacolo dal vivo; 

saranno ammessi progetti inediti e mai rappresentati, sia la cui creazione sia già avviata, sia in fase 

embrionale; 

sono ammessi progetti a partire da opere classiche o di chiara fama, ma non riduzioni semplici delle 

stesse opere, bensì riscritture attualizzate o rielaborate considerevolmente, ai fini di tradurre un 

pensiero giovanile autentico ed uno sguardo nuovo sull’individuo e il nostro tempo; 

il percorso è realizzato grazie al supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano; 
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i tutor del percorso saranno i componenti di Manicomics Teatro; 

si individuano 13 giornate tra marzo e maggio 2023 in cui il gruppo lavorerà presso gli spazi di 

Manicomics Teatro; 

gli orari e giorni della settimana si individuano in: tutti i venerdì in calendario dalle ore 18:00 alle 

22:00; tutti i sabato in calendario dalle ore 10:00 alle 18:00; tutte le domeniche in calendario dalle 

10:00 alle 18:00; seguendo il seguente calendario: 1° tranche 24 - 25 marzo 2023; 2° tranche 14 - 15 e 

21 - 22 - 23 aprile 2023; 3° tranche 12 - 13 - 14 e 19 - 20 - 21 maggio 2023; 

nella settimana successiva alla scadenza della Call, sarà data risposta, via email, a tutte le persone 

che hanno inviato domanda, comunicando l’esito della richiesta; 

al fine di partecipare al percorso è necessaria l’iscrizione alla Manicomics APS per la copertura 

assicurativa. La iscrizione ha il costo di 30.00 €, che verrà effettuata alla prima data di incontro del 

gruppo sopra indicata; 

Per eventuali altre informazioni generali si può fare riferimento a: 

Allegra Spernanzoni +39 333 1741885 
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ALLEGATO A  

Modulo per la domanda di iscrizione 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................... Nato/a a …………..……………………… 
il …………………………… Nazionalità ………………………. Codice Fiscale ………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………………… cap……………………… 
Città………………………………………. Prov. ………………………. Telefono……………………………….. 
E-mail………………………………………. 
Responsabile/Portavoce del gruppo (specificare se formale o informale) 
  …………………………………………………………………………………………………… 

Composto da (specificare tutti i nomi dei componenti del gruppo) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chiede 

che il proprio gruppo sia ammesso al progetto «Tra Apollo e Dioniso» 

 Allega 

➢ Curriculum Vitae del Gruppo in formato PDF; 
➢ Progetto creativo in formato PDF; 
➢ Curriculum Vitae di ogni componente del Gruppo in formato PDF; 

Luogo e data……………………………………….                Firma ……………………………………………. 

AUTORIZZAZIONE SULLA PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Luogo e data……………………………………….                Firma ……………………………………………. 
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