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CALL FESTIVAL RISVEGLIO DI PERIFERIA | terza edizione | 18-30 giugno 2023 

Teatro Linguaggicreativi organizza la terza edizione del Festival Risveglio di Periferia che si 

terrà dal 18 al 30 giugno 2023, presso il Villaggio Barona e presso la struttura del Barrio’s 

di Milano (Teatro Edi e Bau Barrio’s), nel cuore della periferia sud ovest di Milano. 

 

Il Festival si compone di un cartellone di spettacoli, concerti e performance, che 

verranno proposti all’interno del Teatro EDI Barrio’s e all’esterno presso il palco 

all’aperto nominato BAU Barrio’s. 

 

Teatro Linguaggicreativi con la presente call, vuole selezionare un massimo di 8 

spettacoli teatrali per il completamento del cartellone, che andranno in scena presso il 

Teatro Edi. 

 

 
IL TEMA 
 
Il tema di questa terza edizione del Festival Risveglio di Periferia è DISSONANZE - sonate per 
fiori divergenti. 
Saper cogliere e coltivare la differenza che abita dentro di noi richiede un grande sforzo. 
Coltivare un pensiero non allineato richiede uno sforzo titanico. Eppure in quella fatica 
risiede la nostra capacità di non allinearci alle narrazioni mainstream. Di non abbandonarci 
all’ovvio, al facile, alla moda. 
Il pensiero divergente è un fiore da coltivare ogni giorno in ogni sguardo. Allinearsi è facile. 
Anche allinearsi alla divergenza. L’allenamento continuo dell’essere umano, per restare 
umano, è conservare uno sguardo critico in grado, anche, di divergere da se stessi e 
rimettersi in discussione continuamente. Per questo motivo dobbiamo creare delle sonate, 
delle melodie e sinfonie, a volte stonate, che tengano i nostri occhi e la nostra etica in 
continuo allarme. 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare alla call compagnie professioniste (in grado di presentare certificato di 

agibilità) di qualunque nazionalità, con spettacoli di qualsiasi genere, in lingua italiana, editi 

o inediti. 

La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti senza alcuna distinzione. 

 Gli spettacoli proposti dovranno essere: 

• in forma definitiva  
• della durata minima di 55 minuti 

• tecnicamente adattabili alla scheda tecnica a disposizione 
• rispondenti con il tema DISSONANZE - sonate per fiori divergenti – 

 
Inoltre, è necessario inviare un video integrale degli spettacoli proposti, anche per gli inediti. 
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L’esecuzione degli spettacoli deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di 

sicurezza. 

 

 
COMPENSI 

 
Alle compagnie verrà corrisposto il cachet concordato con l’organizzazione. 
 
Le spese SIAE sono a carico dell’organizzazione del Festival. 

 
Le spese di agibilità ex-ENPALS sono a carico dell’ente che firma il contratto con 

l’organizzazione del Festival. 

 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per candidare uno spettacolo al festival è necessario compilare il form a questo link: 

https://forms.gle/WXT9GhRCPg1db7HV9 

 

 

SCADENZA 
Il termine per presentare le candidature è il 5 marzo 2023 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione degli spettacoli sarà ad opera della Direzione Artistica di Teatro 

Linguaggicreativi, Simona Migliori e Paolo Trotti. Gli spettacoli verranno selezionati in base 

alla proposta artistica, all’aderenza al tema e alla fattibilità della messa in scena nello spazio 

a disposizione. 

 
Le proposte ricevute verranno valutate anche ai fini della composizione della stagione 

2024 di Teatro Linguaggicreativi. 

 
Le compagnie selezionate saranno contattate dall’organizzazione per definire i dettagli della 

partecipazione nonché per sottoscrivere apposito contratto. 

 
 
ESITI DELLA SELEZIONE 

 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito www.linguaggicreativi.it entro la metà di aprile 

2023. 
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TECNICA 

 
L’organizzazione metterà a disposizione la scheda tecnica del teatro, con variazioni minime a 

seconda dello spettacolo, concordate preventivamente con il Direttore Tecnico del Festival.  

Eventuali requisiti speciali possono comportare costi aggiuntivi a carico della compagnia 

richiedente. 

La scheda tecnica del Teatro Edi Barrio’s è consultabile a questo link 

https://www.barrios.it/spazi-e-strutture/cinema-teatro-edi/ 

 

Ogni artista/compagnia avrà, se lo desidera, la possibilità di effettuare un sopralluogo dello 

spazio prima dell’inizio del Festival, previ accordi con il Direttore Tecnico. 

L’organizzazione del Festival metterà a disposizione un tecnico per il montaggio a          supporto 

del tecnico della compagnia selezionata. 

Per lo spettacolo serale la compagnia dovrà avvalersi di un proprio tecnico. Un eventuale 

tecnico su piazza sarà a spese della compagnia. 

 
 
COMUNICAZIONE 

 
La promozione degli eventi attraverso manifesti, brochure, programma cartaceo, sito web, 

social media, e presenza sulla stampa online e offline, è a carico dell’organizzazione. È 

richiesto alle compagnie partecipanti al Festival supporto e partecipazione in termini di 

diffusione dell’evento. 

 
 
INFO 

 
Per info e chiarimenti scrivere alla segreteria organizzativa: 
isabella.procaccini@linguaggicreativi.it  
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