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Un paese e i suoi abitanti. Ricordi, racconti, tracce di memoria  
 

“TRACCE DI MEMORIA” 

FESTIVAL TEATRALE SULLE MEMORIE 

1-2-3 settembre 2017 – Montalbano Elicona (ME) 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Il bando si rivolge a compagnie teatrali, gruppi musicali, compagnie di danza o singoli artisti che operano negli 

ambiti del teatro, della musica e della danza provenienti da tutto il territorio nazionale ed internazionale (con 

particolare attenzione alle compagnie, ai gruppi costituiti o a giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni) che lavorano 

sulla promozione e sul recupero delle “tracce di memoria” di vari luoghi e popoli. Le compagnie selezionate 

prenderanno parte al Festival Teatrale sulle Memorie che avrà luogo nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2017 presso il 

Castello Federico III d'Aragona di Montalbano Elicona (ME). Il Festival Teatrale sulle Memorie è una delle attività 

previste dal progetto “TRACCE DI MEMORIA” plico n.229 - CUP J88I14000040008 finanziato nell'ambito del Piano 

Azione Coesione "Giovani No Profit" dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale a seguito della graduatoria pubblicata in relazione dall'Avviso pubblico “Giovani per la 

valorizzazione dei beni pubblici” con Determina n. 5 del 20/02/2014, ideato dall’Associazione Culturale ArchiDrama 

e realizzato dalla stessa in ATS con il Comune di Montalbano Elicona, l’Associazione L’Aurora e con la collaborazione 

del Club dei Borghi più Belli d’Italia. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Tracce di Memoria è un progetto ideato dall’Associazione Culturale ArchiDrama che è stato 

giudicato finanziabile dall’Avviso Pubblico “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.  

 

Tracce di Memoria è realizzato dall’ A.T.S. di cui fanno parte l’Associazione ArchiDrama, in qualità 

di capofila, il Comune di Montalbano Elicona e l’Associazione L’Aurora e anche con la 

collaborazione dell'Associazione Club dei Borghi più Belli d'Italia.  
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Il progetto mira al rilancio della promozione turistica e culturale del territorio, attraverso la 

valorizzazione del Castello Federico III D'Aragona di Montalbano Elicona (ME) e del relativo borgo 

medievale, mediante la realizzazione di attività artistico – culturali, inerenti all'ambito del teatro e 

con esso della musica e della danza (laboratori residenziali per professionisti e non, laboratori per 

le scuole, istituzione di un Festival Teatrale sulle Memorie), abbinati ad un'offerta turistico 

culturale. 

Il progetto nel suo sviluppo prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

• Laboratori teatrali: il progetto intende sviluppare nella cornice del Castello di Montalbano 

Elicona un Polo Formativo nel settore teatrale che possa lavorare in collaborazione con la 

comunità montalbanese, per scoprire usi e costumi di un tempo attraverso tutto ciò che 

appartiene alla tradizione popolare. Il percorso si articolerà attraverso la realizzazione di 

due tipologie di attività laboratoriali: 

• Laboratori teatrali residenziali: rivolti ad attori, musicisti, danzatori professionisti e non di 

età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Verranno realizzate 4 edizioni dei laboratori nell’arco dei 

24 mesi di attività. Le attività di ciascun laboratorio avranno una durata di 70 ore totali e 

saranno articolate in 10 giornate di lavoro.  

• Laboratori brevi rivolti ai ragazzi delle scuole superiori destinati a ragazzi tra i 14 ed i 19 

anni frequentanti le scuole superiori delle provincia di Messina e Catania, articolati in 10 

laboratori di 7 ore ciascuno. 

• Creazione di un archivio storico e di itinerari turistici: il materiale raccolto nei laboratori 

verrà sistematizzato e confluirà in un archivio storico inteso, sia come strumento per le 

generazioni future, sia quale fonte di informazioni e notizie per i visitatori del territorio. Gli 

itinerari sviluppati avranno come obiettivo principale quello di far emergere le 

caratteristiche peculiari di Montalbano Elicona e di rendere il paese una rinnovata meta  
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turistica che, partendo dalla sua anima identitaria, riesca a sedurre non solo i propri cittadini 

ma anche numerosi turisti. 

• Festival della memoria: realizzato presso il Castello Federico III D'Aragona ed il Borgo di 

Montalbano Elicona, il Festival Teatrale sulle Memorie sarà un evento di 3 giorni di teatro, 

musica e danza, che ospiterà e darà visibilità a compagnie provenienti da tutto il territorio 

nazionale ed internazionale per promuovere il recupero delle “tracce di memoria” di vari 

luoghi e popoli.  

 

Articolo 1- DESCRIZIONE DEL FESTIVAL TEATRALE SULLE MEMORIE 

Inserito nella caratteristica cornice del Castello Federico III d'Aragona e dell'antico Borgo 

Medievale di Montalbano Elicona il Festival Teatrale sulle Memorie è un evento di 3 giorni di 

teatro, musica e danza che darà visibilità a compagnie provenienti da tutto il territorio nazionale e 

internazionale che lavorano su specifici progetti di recupero delle tracce di memoria (con 

particolare attenzione alle compagnie costituite da giovani professionisti di età compresa tra i 18 e 

i 35 anni). Il Festival sarà un'occasione per offrire a un pubblico quanto più possibile trasversale 

incontri, spettacoli teatrali e racconti condivisi sul tema della “memoria”. Prederanno parte 

all'evento ospiti prestigiosi come Mamadou Dioume, Angelo Privitera, Sara Orselli ed altri. Sarà 

inoltre questa l'occasione per dare spazio e visibilità all'esperienza dei laboratori realizzati 

nell’ambito del progetto “Tracce di Memoria”.  

Durante il Festival verranno realizzate delle conferenze sul tema del recupero e della valorizzazione 

delle “memorie” affrontato da punti di vista differenti: antropologico, artistico, sociale, turistico.  

A conclusione di ogni giornata del Festival verrà realizzato uno spettacolo con dei Guest Festival tra 

teatro, musica e danza.  

Sarà possibile consultare il programma del Festival sul sito del progetto www.traccedimemoria.net. 
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Articolo 2 - CHI PUO’ PARTECIPARE 

Compagnie teatrali, gruppi musicali, compagnie di danza o singoli artisti che operano negli ambiti 

del teatro, della musica e della danza provenienti da tutto il territorio nazionale ed internazionale  

(con particolare attenzione alle compagnie, ai gruppi costituiti o a giovani professionisti tra i 18 e i 

35 anni) che lavorano sulla promozione e sul recupero delle “tracce di memoria” di vari luoghi e 

popoli. È ammessa qualunque modalità di espressione (dal concerto, alla narrazione, alla danza 

ecc.) purché incentrata sul tema del recupero delle tracce di memoria di un luogo e/o di un 

popolo. 

Tra le proposte pervenute ne verranno selezionate al massimo nove, attraverso specifici criteri di 

valutazione così come descritti all’ Articolo 3-Criteri di valutazione e punteggi, alle quali verrà data 

la possibilità di realizzare il proprio spettacolo/concerto/performance nell’arco dei tre giorni del 

Festival teatrale sulle Memorie secondo una scaletta che verrà successivamente comunicata. 

Le compagnie selezionate: 

-presenteranno il loro spettacolo di fronte a una giuria composta da artisti noti a livello nazionale e 

internazionale come Mamadou Dioume, Angelo Privitera e Sara Orselli; 

-avranno la possibilità di usufruire dell’attrezzatura audio luci che verrà messa a disposizione 

dall’organizzazione (previa fornitura della scheda tecnica dello spettacolo); 

-avranno la possibilità di alloggiare gratuitamente presso il Medieval Resort del Comune di 

Montalbano Elicona e di usufruire gratuitamente del servizio mensa offerto dall’organizzazione per 

i 3 giorni del Festival teatrale sulle Memorie; 

-eventuali oneri SIAE per la realizzazione degli spettacoli proposti saranno a carico 

dell’organizzazione del Festival teatrale sulle Memorie; 

- i costi di viaggio ed eventuali oneri previdenziali e assicurativi INAIL, INPS e INPS ex ENPALS per i 

lavoratori coinvolti negli spettacolo realizzati saranno a carico di ciascuna compagnia, gruppo e/o  
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singolo artista e non verranno in alcun caso e in alcun titolo rimborsati dall’ organizzazione del 

Festival Teatrale sulle Memorie. 

Tra le proposte selezionate e che verranno realizzate durante il Festival teatrale sulle Memorie, la 

giuria selezionerà 3 vincitori che si aggiudicheranno una premiazione secondo quanto previsto all’ 

Articolo 5 – Premi. Il giudizio della giuria è insindacabile.  

 

Articolo 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

La prima selezione sarà a cura dell'organizzazione del Festival teatrale sulle Memorie e verrà 

effettuata secondo i criteri espressi nella seguente griglia: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Valutazione artistica in rapporto allo spettacolo/concerto/performance 
proposti in relazione al tema del Festival  0-10 

Agilità tecnica dello spettacolo 0-5 

Esperienze pregresse della compagnia/gruppo musicale/singolo artista 0-10 

Totale 25 

 

Articolo 4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Inviare entro il 25 agosto all’indirizzo e-mail festival@traccedimemoria.net la propria candidatura 
e gli allegati previsti: 
 

• Modulo di candidatura 

• Dichiarazione sostitutiva di notorietà 

• Informativa sulla privacy 

• Curriculum Vitae 

• Scheda di presentazione dello spettacolo più due fotografie in alta definizione 

• Liberatoria utilizzo delle immagini 

• Link a Video integrale già caricato su YouTube  

• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 
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Articolo 5 -  PREMI 

 
Primo classificato: targa premiazione Festival Teatrale delle Memorie + mini tournée stagione 
estiva 2018 di tre repliche dello spettacolo realizzato in occasione del Festival Teatrale sulle 
Memorie in tre borghi d’Italia che aderiscono alla rete del Club dei Borghi più Belli d’Italia con un 
contributo spese di 500,00 euro per ciascuna replica realizzata, per totale di 1500,00 euro per le 
tre repliche (una replica dello spettacolo per ciascuno dei tre borghi) e ospitalità (vitto e alloggio) 
per la compagnia, gruppo o artista che realizza lo spettacolo. Il contributo e l’ospitalità saranno 
riconosciuti alla compagnia, gruppo o artista vincitore del Festival Teatrale delle Memorie da parte 
dei borghi che ospiteranno lo spettacolo per mezzo del Club dei Borghi più Belli d’Italia. 
 

Secondo classificato: targa premiazione Festival Teatrale delle Memorie + un cofanetto regalo 
smartbox “I Borghi più Belli d’Italia” per soggiornare gratuitamente in uno dei borghi aderenti al 
Club dei Borghi più Belli d’Italia. 
 
Terzo classificato: targa premiazione Festival Teatrale delle Memorie + guida del Club dei Borghi 
più Belli d’Italia. 
 
 

Articolo 6 – TEMPISTICA 

 
Le candidature, da inviare entro e non oltre il 25 agosto 2017 dovranno essere spedite all’indirizzo 
e-mail festival@traccedimemoria.net  
La graduatoria dei candidati verrà redatta entro il 27 agosto 2017 e resa pubblica ufficialmente 
mediante pubblicazione online sul sito www.traccedimemoria.net 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile inviare una mail all’indirizzo e-mail 
festival@traccedimemoria.net o contattare i responsabili del progetto ai seguenti recapiti: 

• Alfio Zappalà  +39 349 32 81 556 

• Maria Rita Simone  +39 339 71 04 051 

 

 


