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DESCRIZIONE
EVENTO

La Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte è un evento organizzato e
promosso dall’associazione culturale SAT a partire dal 2010. 

Nel 2023, per la XIV edizione, è stata scelta Bologna come centro dei
festeggiamenti e l’organizzazione è stata affidata a Fraternal Compagnia APS
che ha richiesto a Gabriele Vacis di redigere l'annuale messaggio dedicatorio

(il primo nel 2010 fu scritto da Dario Fo - per tutti i messaggi si veda
https://www.commediadellarteday.org/messages.asp?lin=ita ) e ha deciso di

dedicare l'evento ad un grande Maestro recentemente scomparso: 
Eugenio Allegri. 

 
L’obiettivo della celebrazione è di diffondere la conoscenza della Commedia
dell’Arte attraverso sperimentazione, formazione, organizzazione eventi e

produzione spettacoli, al fine di promuovere questa particolare tradizione di
teatro in maschera.

 
Tre le iniziative per il 25 febbraio, rivolte specialmente ai giovani e alle

donne: un concorso per la creazione del logo di questa edizione,
dedicato agli studenti dell’Ateneo bolognese (Call For new Logo

Creation), e due call di selezione per giovani attori e attrici under 35 e
per donne mascheraie (Call per Young Artists/Call per Artigiane e

Mascheraie), su tutto il territorio nazionale, che intendano partecipare
da protagonisti all’evento e presentare i propri progetti di Commedia

dell’Arte.
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https://www.commediadellarteday.org/messages.asp?lin=ita


DESCRIZIONE
EVENTO

Da tre anni due sono i progetti cardine che guidano la progettazione
culturale di Fraternal Compagnia e sono dedicati ai giovani e al femminile.
Rispettando tali temi si è deciso di dare opportunità a giovani attori e
attrici e a professioniste del settore (mascheraie) di presentare il

proprio lavoro il 25 febbraio, giornata della manifestazione. 
 

YOUth kNOWs in Commedia, è quindi il progetto 2023 dedicato ai giovani di
tutto il territorio nazionale che vede percorsi di formazione (dal 23 al 26

febbraio La Schiera con Gabriele Vacis e il XIX Stage Internazionale
residenziale di Commedia dell'Arte dall'1 al 10 agosto), spazi di residenza e
strumenti per la creazione, possibilità di esibizione all'interno di festival ed

eventi.
 

La rassegna legata alla Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte si terrà
dal 21 al 26 febbraio presso lo storico teatro del ‘700 di Villa Mazzacorati, il

quale ospiterà spettacoli, incontri formativi, rassegne, presentazioni di libri e
mostre fotografiche. 

 
La programmazione è stata realizzata con l’obbiettivo di affermare e
riconoscere la Commedia dell’Arte come bene culturale e sociale, da

difendere e promuovere.
 
 

Commedia dell'Arte Day 2023 

INFORMAZIONI: 
Progetto YOUth kNOWs in Commedia: Youth Knows | Fraternal Compagnia

Programma (a breve più dettagliato): La Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte | Fraternal Compagnia
Sito della Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte: Eventi della Giornata della Commedia dell'Arte

(commediadellarteday.org)

https://www.fraternalcompagnia.it/youthknows/
https://www.fraternalcompagnia.it/commedia-dellarte-e-maschere/
https://www.commediadellarteday.org/eventi.asp?lin=ita


COSA STIAMO
CERCANDO

Fraternal Compagnia APS, all’interno della XIV edizione della
Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte e del progetto YOUth

kNOWs in Commedia, invita attori/attrici under 35, su tutto il
territorio nazionale, a presentare il proprio progetto artistico IN

MASCHERA, che possa rappresentare al meglio i valori e le
caratteristiche dell’Evento, cioè l’idea di Commedia dell’Arte, ma

soprattutto che diano voce alla propria personale idea artistica, in
merito al Teatro di maschera.

 
La performance presentata dovrà essere di durata compresa
tra 1.30 minuti e 3 minuti per i singoli artisti e fino a 6 minuti

per scene a due o in gruppo. Verrà dato un ulteriore tempo per
presentare se stessi e il proprio lavoro al termine,

eventualmente anche in dialogo informale con il pubblico e gli
ospiti presenti.

 
Potrà trattarsi di uno studio, una presentazione, un’estratto.

 
La partecipazione all’evento e alla call offrirà un momento di

incontro e di confronto, ragionando su tematiche sociali, culturali,
artistiche che potranno essere di ispirazione per le successive

produzioni artistiche. 
Importante sarà anche il legame che i vincitori della Call potranno

realizzare con Fraternal Compagnia, in vista di possibili
coproduzioni o collaborazioni artistiche, cosi come l’incontro tra i

partecipanti potrebbe portare alla formazione di una rete di
teatranti, di Commedia dell’Arte, su tutto il territorio nazionale.
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LINEE GUIDA 

Cosa è stato creato in questi 13 anni  

Fraternal Compagnia 

Per informazioni utili fare riferimento alle seguenti pagine:

Edizioni della Giornata della Commedia dell'Arte
(commediadellarteday.org)

 www.fraternalcompagnia.it

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Immediatezza comunicativa, riconoscibilità, distintivo e
originale.
Sperimentale.
Coerente alla tematica dell’evento.
Durata sotto i 3 minuti per i singoli, sotto i 6 per più artisti.

A CHI SI
RIVOLGE

OBIETTIVI

Ad attori e attrici under 35, su tutto il territorio nazionale
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caratteri della Commedia dell'Arte;
innovazione, sperimentazione, creatività e unicità del
prodotto

Valorizzare i seguenti aspetti: 

 
Verranno privilegiate proposte che rivelino urgenza,

lungimiranza, messa in discussione di linguaggi
convenzionali, necessità di confronto con la realtà

ospitante e con il pubblico, adattabilità a spazi di diversa
natura.

 
 

https://www.commediadellarteday.org/editions.asp?lin=ita
http://www.fraternalcompagnia.it/
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La partecipazione è gratuita (l'organizzazione si riserva di
mettere a disposizione un rimborso spese che verrà
concordato con ciascun candidato)
Scaricare la Domanda di partecipazione (modulo
DOMANDA)
Inviare la Domanda compilata all’email:
segreteria@fraternalcompagnia.it
oggetto email: Domanda di partecipazione Call for Young
Artists
Nella mail di partecipazione, dovrà essere allegato un file
che spieghi il progetto (ENTRO 10MB), e inserito un link
(vimeo, youtube ecc) direttamente nel modulo Domanda
(per chi non ha dimestichezza con tali procedure potrà
essere inviata la registrazione direttamente su WhatsApp
al 33492970142 indicandolo nel modulo).

TEMPISTICHE
CONCORSO

Preferibilmente entro il 15 gennaio per motivi organizzativi,
tuttavia verranno prese in considerazione anche le proposte
successive, in ogni caso non oltre il 15 febbraio.

 PREMI E
RICONOSCIMENTI

MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

Presentazione progetto artistico durante la Giornata
Mondiale della Commedia dell’Arte
Premiazione
Partecipazione alla formazione dall'1 al 10 agosto
condividendo il training proposto da Fraternal Compagnia
per gli allievi ed eventualmente facendo proposte a propria
volta in qualità di conduttore del training.

 

ORGANIZZATO DA: 

CON IL CONTRIBUTO DI : 


