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

“TRACCE DI MEMORIA”
LABORATORIO TEATRALE RESIDENZIALE A MONTALBANO ELICONA (ME)

DIRETTO DA MAMADOU DIOUME

1-10 agosto 2016

BANDO DI SELEZIONE 
per l’individuazione di  15 partecipanti,  per  la  realizzazione del  primo dei  quattro 

laboratori  promossi dal Progetto “TRACCE DI MEMORIA” – finanziato dall’avviso 

pubblico  “Giovani  per  la  valorizzazione  dei  beni  pubblici”  della  Presidenza  del 

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

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 sarà  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 ed anche con la collaborazione dell'Associazione Club dei Borghi più Belli d'Italia. 

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, attraverso 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.
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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 laboratoriale:

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 (2 per annualità). 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 (5 per annualità) 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 turistica che, partendo dalla sua anima identitaria, riesca a sedurre non solo i  

propri cittadini ma anche numerosi turisti.

• Festival  della  memoria  :  organizzato  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, con una 
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particolare attenzione alle compagnie fondate da giovani professionisti.

Articolo 1- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÁ DEL PRIMO LABORATORIO STANZIALE 

Il primo dei quattro laboratori teatrali residenziali previsti come da progetto, sarà condotto 

dal noto attore e regista franco-senegalese Mamadou Dioume e sarà realizzato presso il 

Castello Federico III di Montalbano Elicona.

Le 70 ore di lavoro previste si svilupperanno nell’arco di 10 giorni attraverso visite guidate 

nel paese, incontri con studiosi ed abitanti del territorio e l’attività laboratoriale prettamente 

teatrale. Quest’ultima prevede una prima parte dedicata al training sul corpo e sulla voce,  

una seconda parte dedicata allo studio e all’elaborazione in parole e musiche del materiale 

fornito da ArchiDrama e di quello recuperato dagli stessi partecipanti durante le attività di 

incontro con gli abitanti del paese, ed infine una fase dedicata al lavoro di sintetizzazione 

nel linguaggio teatrale di tutta l’esperienza vissuta.

I  partecipanti,  lavorando in autonomia,  individualmente od in gruppo,  svilupperanno un 

“bagaglio  di  esperienza”  che  costituirà  il  materiale  sul  quale  lavorare  e  che  verrà 

rielaborato nel linguaggio teatrale durante il percorso laboratoriale condiviso.

L’attività  nella  sua  dimensione  complessiva,  sarà  svolta  anche  in  funzione  della 

realizzazione di una dimostrazione di lavoro finale che sarà condivisa con la comunità 

montalbanese allo scopo di restituire a quest’ultima le memorie della propria storia e della  

propria tradizione attraverso il linguaggio teatrale con canti, musiche e parole.

Infine ad alcuni dei partecipanti al laboratorio, previa selezione, verrà data la possibilità di  

entrare  a  far  parte  della  Compagnia  che  realizzerà  lo  spettacolo  sulle  memorie  di 

Montalbano Elicona in occasione del Festival delle Memorie.
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Articolo 2- CHI PUO’ PARTECIPARE

Il  percorso  è rivolto  ad  attori,  registi,  cantanti,  danzatori,  con  particolare  attenzione  a 

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 come indicato dall’Avviso Pubblico “Giovani per la 

valorizzazione dei Beni Pubblici”, selezionati attraverso specifici criteri di ammissione.

Saranno selezionati fino ad un massimo di 15 partecipanti.

I 15 selezionati avranno diritto:

• alla partecipazione a titolo gratuito al laboratorio e alle attività didattiche correlate (quali 

visite guidate e incontri con esperti);

• ad  un  pernottamento  agevolato  presso  le  strutture  ricettive  locali,  come  dettagliato 

nell’Allegato 6 – Prospetto Informativo;

Ai partecipanti sarà richiesto di procurarsi uno specifico pacchetto di strumenti di lavoro utili allo 

svolgimento delle attività connesse al laboratorio, come da Allegato 6 – Prospetto Informativo.

1. Articolo 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI  

La selezione sarà a cura dell'Associazione Culturale  ArchiDrama e  del  conduttore  del 

laboratorio teatrale residenziale e verrà effettuata secondo i criteri espressi nella seguente 

griglia:

CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGI

O
Motivazione alla scelta (lettera 
motivazionale) 0-5
Esperienze pregresse in ambito artistico 0-10
Criteri anagrafici (18-35 anni) 0-10

Totale 25

Articolo 4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per  presentare  la  propria  candidatura  i  giovani  interessati  dovranno  presentare  una 
domanda di candidatura completa dei seguenti allegati:

• Modulo di candidatura (Allegato 1);
• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato 2);
• Informativa sulla privacy (Allegato 3);
• Curriculum Vitae in formato europeo (Allegato 4);
• Lettera motivazionale (Allegato 5).
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Articolo 5- TEMPISTICA
Le candidature, da inviare entro e non oltre il 20 Luglio 2016, potranno essere inviate  a 
mezzo  pec archidrama@pec.ita,  in  alternativa,  a  mezzo  mail  all’indirizzo 
infoarchidrama@gmail.com

La graduatoria dei candidati verrà redatta entro il 25 Luglio 2016 e resa pubblica mediante 
pubblicazione online sul sito www.traccedimemoria.net

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare i responsabili ai seguenti 
recapiti:

• Alfio Zappalà +39 349 32 81 556
• Maria Rita Simone +39 339 71 04 051

TRACCE DI MEMORIA
Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione « Giovani no profit » da

mailto:archidrama@pec.ita
http://www.traccedimemoria.net/
mailto:infoarchidrama@gmail.com

