
 
 
 
irregolART 
da giovedì 7 a domenica 17 febbraio 2019 
 “irregolART” è un Festival di Arti visive, Teatro, Narrazione legati alla cosiddetta Arte Irregolare, 
spesso definita semplicisticamente Art-Brut. 
 
La compagnia Chille de la balanza ha residenza da 20 anni all’interno dell’area dell’ex-manicomio di 
San Salvi. Vi entrò perché così volle l’ultimo direttore, Dr. Carmelo Pellicanò, che intese accompagnare 
la chiusura del manicomio fiorentino con il contemporaneo ingresso della città di Firenze…nella città 
negata di San Salvi, favorendo la nascita di un presidio culturale permanente. Da allora circa 600.000 
sono state le presenze di spettatori provenienti anche da altre regioni e nazioni (Francia, Germania, 
Inghilterra, Portogallo, Stati Uniti). Il progetto Chille è riconosciuto e finanziato dal competente 
Ministero (MiBac), dalla Regione Toscana (residenza culturale), dal comune di Firenze e dall’area 
metropolitana. Alcuni eventi (La “Passeggiata”) hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti 
internazionali (“Passeggiata patrimoniale”) e negli anni la compagnia ha raccolto straordinari creazioni 
di Artisti irregolari (comunemente indicati come Artisti di “Art brut”), attivando collaborazione anche 
internazionali. 
Piccoli progetti sinora realizzati in merito hanno riscosso una larga attenzione dei media, soprattutto se 
riferiti all’opera di Francesco ROMITI, ormai etichettato come il “Van Gogh dei Tetti rossi”: si veda il 
bel servizio televisivo di Alberto Severi, cliccando 
su https://www.youtube.com/watch?v=wMeT1FpHdI8&t=2s. 
I Chille e Dana Simionescu hanno recentemente ritrovato migliaia di opere di Romiti, coinvolgendo nel 
progetto anche critici di rilievo nazionale (tra essi, Tomaso Montanari “Caro Claudio, meraviglioso! 
Grazie per avermi fatto conoscere queste opere e questa storia”, e la critica d’arte Eva di Stefano “Come 
dimenticare la belva che è in agguato in ognuno?» si chiede Romiti. Non gli resta, allora, che 
intrappolare la folla in un graticcio di linee che si intersecano, quasi come una cancellata che ne tiene a 
distanza la potenziale ferocia”) che hanno convinto la compagnia a fare un ulteriore passo in avanti con 
la realizzazione e il lancio di una grande esposizione, accompagnata da una serie di eventi spettacolari 
tutti nel segno dell’Arte Irregolare: messinscene di diari di internati, di lettere mai spedite, di storie 
interdette. 
Il Festival irregolART prevede: 
 
– UMANI. Francesco Romiti – Mostra 
Vernissage giovedì 7 febbraio 2019 ore 17  
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 17 febbraio 2019 
L’ingresso è di solo 1,00 € 
 



Orari di apertura: 
Lunedì 14:30 – 19:30 
Da martedì a domenica 9:30 – 19:30  
 
– CATALOGO ESPOSIZIONE editore Mandragora 
con saggi di Tomaso Montanari e Eva di Stefano 
costo 18€ | ridotto 10€ per gli spettatori degli spettacoli teatrali e per gli ospiti delle strutture ricettive 
partners del progetto 
 
– SPETTACOLI TEATRALI 
> giovedì 7 | giovedì 14 febbraio _ ore 21 
Passeggiando a San Salvi con Francesco Romiti 
di e con Claudio Ascoli 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria 
Ingresso intero 12 €, ridotto 10 €, carta studente 8 € 
 
> sabato 9 febbraio _ ore 21 
Siete venuti a trovarmi? 
di e con Matteo Pecorini 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria 
Ingresso intero 12 €, ridotto 10 €, carta studente 8 € 
 
> sabato 16 febbraio ore 21 | domenica 17 febbraio _ ore 17.30 
Comapagnia Nerval Teatro 
Ella 
di Herbert Achternbusch  
con Maurizio Lupinelli e la regia di Eugenio Sideri 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria 
Ingresso intero 12 €, ridotto 10 €, carta studente 8 € 
Collaborazione con altri soggetti 
Il progetto si realizza, grazie al contributo della Camera di Commercio di Firenze (Bando 
destagionalizzazione) ed in collaborazione con MiBac, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città 
metropolitana. 
Agevolazioni relative all’ospitalità nei luoghi e tempi di svolgimento dell’iniziativa: 
Sconti ed agevolazioni sulle tariffe di soggiorno e ristorante 
! Hotel Orcagna; 
! Hotel Grifone; 
! Hotel Jane; 
! B&B Myroom Center San Salvi; 
! B&B Il Tabernacolo; 
! La Taverna dei Matti; 
! Piazza del vino; 
! Campo di Marte srl -Ristorante Il povero pesce. 
Passeggiata patrimoniale 
irregolART prevede un forte coinvolgimento di strutture operanti in zona Campo Marte, quartiere 
spesso al di fuori dei principali flussi turistici, nonostante la presenza di luoghi particolarmente 
interessanti ed affascinanti tra cui il Cenacolo Andrea del Sarto e appunto l’area di San Salvi, che fu sede 
di uno dei più importanti manicomi italiani. 
A puro titolo informativo, la Passeggiata, che da anni realizziamo nell’area per raccontare il luogo e le 
storie in esso racchiuse, ha visto sinora la partecipazione di oltre 60.000 persone, spesso provenienti da 
altre città, tanto da meritare ed il riconoscimento di Passeggiata patrimoniale da parte di Unesco. La 
convenzione di Faro (Portogallo) così la presenta: “La Passeggiata patrimoniale ha come obiettivo 
principale la promozione della consapevolezza tra i cittadini, residenti e turisti, intesi come soggetti 
culturali, della loro interazione con il patrimonio culturale in cui si vive, e del beneficio che deriva dal 
vivere immersi in questo patrimonio, tanto per la sua portata storica, quanto per le attività attuali. 
Durante la passeggiata sia i partecipanti che gli organizzatori agiscono tanto come residenti quanto 
come testimoni dell’uso attuale del patrimonio culturale, e delle sue possibili trasformazioni future.” 
Per informazioni e prenotazioni 
055 6236195 | 335 6270739 | info@chille.it | www.chille.it 
https://www.facebook.com/events/2265666183667902/ 
	



BANDO STORIE INTERDETTE 2019 
BANDO STORIE INTERDETTE 2019 
Il bando scade alle ore 12 di lunedì 4 marzo 2019 
DOCUMENTI PER PARTECIPARE 
(da scaricare) 
 
BANDO Storie interdette 2019Scarica 
Scheda di partecipazione bando Storie interdetteScarica 

Storie interdette è un Bando Nazionale con premio annesso dedicato alla giovane creazione 
contemporanea nell’ambito delle arti drammaturgiche e performative. Si pone come occasione di 
visibilità e di riflessione per i giovani. 
Lo scopo del bando è selezionare 4 idee progettuali da sviluppare in un seminario che si svolgerà da 
venerdì 15 a domenica 17 marzo 2019 nella Residenza di San Salvi Città Aperta (Via di San Salvi, 12 
padiglione 16 Firenze) al fine di elaborare 4 messe in scena, che verranno narrate/performate al 
pubblico dai candidati durante il “Festival Storie interdette – Fare comunità” a Firenze San Salvi 
da venerdì 10 a lunedì 13 maggio 2019. Nell’occasione avverrà la relativa premiazione dei vincitori 
del bando che prevede i seguenti premi: 500€ al primo classificato, 300€ al secondo, menzione 
agli altri due partecipanti. Le prove di preparazione al Festival saranno da martedì 7 a giovedì 9 maggio 
2019. 
0 – PREMESSA 
La legge n. 180 del 13 maggio 1978, nota come Legge Basaglia, impose la chiusura dei manicomi 
istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Ciò ha fatto dell’Italia il primo e unico paese al mondo ad 
abolire gli ospedali psichiatrici. 
La legge germogliò dall’esigenza di mettere al centro il malato non più come internato ma come 
Persona, riportando la questione del disagio mentale all’interno del dibattito pubblico. 
Durante la prima edizione del Festival Storie Interdette, tenutasi nel 2018 in occasione del 
quarantesimo anno della Legge, l’incontro tra generazioni – medici, operatori, studenti… persone di ieri 
e di oggi – ha evidenziato la tendenza ad un progressivo impoverimento sia della pratica psichiatrica, 
sia soprattutto del tessuto sociale: cartina tornasole di un Paese che sembra aver smarrito la capacità di 
rispondere con “civiltà” ai nuovi fenomeni che la società si trova ad affrontare. 
Quarantuno anni dopo, la lezione di Basaglia sembra essere stata dimenticata non solo nell’ambito della 
salute mentale, ma in tutte le situazioni di incontro e confronto con la(e) diversità. 
Vecchie pratiche di esclusione/separazione sembrano riemergere nella quasi totale indifferenza; non è 
un caso che, la stessa logica concentrazionaria con cui in passato è stata gestita la diversità e la 
pericolosità, si ripropone oggi nella gestione dei nuovi “ultimi”, vissuti come problemi ai quali dare 
ordine. 
Problemi che intrecciano biografie, vite che racchiudono storie: storie trascorse, troppo spesso 
dimenticate, oppure nascoste, recise, interdette. Storie di tutti quei perenni naufraghi che, per dirla con 
Foucault, vagano da sempre su di una Stultifera navis – nave di folli. 
Eppure… 
Eppure, nonostante l’aridità di questo terreno, si vedono riaffiorare qua e là nuovi avamposti di civiltà, 
piccole insenature in cui far germogliare e progredire differenti capacità di risposta e di resistenza alla 
barbarie; luoghi in cui ripartire dall’incontro e dalla relazione, per mettere in moto processi di ri-
educazione all’ascolto dell’Altro. 
Ricreare un tessuto culturale vivo, in grado di far fronte alle tempeste, è il compito di chi si trova 
ad abitare i confini di oggi. 
1 – CHI SIAMO 
Chille de la balanza è una storica compagnia di teatro di ricerca nata a Napoli nel 1973, riconosciuta 
e finanziata da MiBAC, Regione Toscana (Residenza Artistica e Culturale) ed in convenzione con il 
Comune di Firenze. 
Risiede dal 1997 a San Salvi, ex-città manicomio di Firenze: così decise l’ultimo direttore, dr. 
Carmelo Pellicanò, che volle collegare l’uscita dei “matti” con l’ingresso della città nell’area dell’ex-
manicomio. Per favorire questo processo chiese alla compagnia di stabilire la sua residenza in un 
padiglione dell’ex-ospedale psichiatrico e dar vita ad un progetto culturale pluriennale di presidio attivo 
(San Salvi Città Aperta) che, a tutt’oggi, ha visto la partecipazione di circa 600.000 persone. Il luogo è 
anche una delle sedi dell’Estate fiorentina, progetto del comune di Firenze.  
2 – REQUISITI E PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli attori, performers, autori (iscritti e non alla 
S.I.A.E.), che alla scadenza del bando, fissata alle ore 12 di lunedì 4 marzo 2019, abbiano tra i 18 e i 
35 anni. 



Il concorso è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia, anche privi di cittadinanza italiana. 
Ogni candidato può presentare una sola idea progettuale originale che non sia stata già proposta o 
presentata ad altri concorsi, anche sotto altre forme. 
E’ possibile candidarsi come Artista singolo, o con un lavoro tra massimo 2 Artisti. 
Non è possibile candidarsi se già selezionati nelle edizioni precedenti. 
3- LINEE GUIDA 
A tutti i partecipanti al bando, la compagnia Chille de la balanza renderà disponibile sul proprio 
sito, www.chille.it nella finestra BANDI / BANDO STORIE INTERDETTE / BANDO STORIE 
INTERDETTE 2019, alcune storie e frammenti, e una sintetica bibliografia di riferimento. 
Il Bando è rivolto a giovani Artisti under 35, invitati a costruire e raccontare storie interdette a partire 
da 
! Storie che intrecciano biografie anche da terre assai lontane, di migrazioni: storie trascorse, troppo 

spesso dimenticate, oppure nascoste, interdette. 
! Memorie epistolari, diari, interviste degli internati, dei loro familiari, del personale impiegato nei 

manicomi, di donne e uomini salvati dalla piena attuazione della “legge Basaglia. 
! Fatti di cronaca o esperienze personali frutto dei manicomi invisibili, ancor oggi presenti nella 

società.   
Per quanto riguarda la forma della narrazione finale, è garantita la massima libertà. La messa in scena 
può avere o non avere un testo: avrà una durata massima di 20’, deve prevedere in scena massimo 2 
attori-narratori ed essere facilmente realizzabile dal punto di vista scenotecnico. 
4 – CARATTERISTICHE E CONSEGNA DELLE DOMANDE 
I candidati dovranno inviare una mail a info@chille.it entro e non oltre le ore 12 di lunedì 4 
marzo 2019, compilando e firmando la scheda di partecipazione scaricabile su 
www.chille.it nella finestra BANDI / BANDO STORIE INTERDETTE / BANDO STORIE 
INTERDETTE 2019. Il candidato dovrà allegare una sintetica scheda descrittiva del progetto, 
specificando la motivazione all’adesione al Bando, con curriculum vitae; potrà inoltre allegare un breve 
video (durata massima di 10’) in cui presenterà se stesso e il progetto. 
5 – ESITI DEL BANDO 
La commissione interna dei Chille esaminerà tutte le domande regolarmente pervenute ed indicherà, a 
suo insindacabile giudizio, entro mercoledì 6 marzo, le 4 proposte scelte. I risultati saranno 
pubblicati lo stesso giorno sul sito www.chille.it, e comunicati a mezzo mail direttamente a tutti coloro 
che avranno presentato domanda. 
6 – ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
Durante il Festival, le 4 proposte-spettacolo saranno giudicate da una doppia giuria composta da un 
gruppo di esperti (esterni) e dal pubblico. Gli esperti stileranno una classifica dei 4 concorrenti, ai quali 
verranno assegnati voti da 4 (1° classificato) ad 1 (ultimo). Il pubblico voterà nelle tre serate da venerdì 
a domenica e dal totale di questi voti popolari verrà stilata un’altra classifica con punteggio da 4 ad 1. 
La somma delle due classifiche darà vita a quella finale che prevede un 1° classificato, un 2° classificato 
e due 3° ex-aequo. I premi saranno assegnati il giorno 13 maggio 2019 a chiusura del 
Festival. 
INFORMATIVA E DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’ART.13 D.LGS.196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e 
secondo la nuova normativa GDPR del 25/05/2018 i dati personali acquisiti, attraverso la compilazione 
delle domande di ammissione, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di 
valutazione del concorso. 
	


