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FESTIVAL MIXITÉ  
direzione artistica Renata Ciaravino 

direzione organizzativa Anna Sironi 
 

ideato e realizzato dalla  

Compagnia Teatrale Dionisi 
 

 

"Mixitè" è una parola francese che significa mix, mescolamento, miscuglio. E' usata in diversi contesti 

(nella sociologia, negli studi sulla multi-etnicità, negli studi di genere, nell'urbanistica) come termine che 

indica "inclusione nella differenza" in opposizione alla separazione-segregazione. Quando parliamo di 

"differenza" facciamo riferimento a una riflessione teorica che a partire dall'individuazione della 

differenza sessuale si allarga a tutti gli individui che possiedono solo in parte o non possiedono affatto le 

caratteristiche necessarie per rientrare nella categoria di "soggetti normali". Pensiamo, in riferimento a 

questo tema, anche a un insieme di pratiche in grado leggere la non-neutralità delle dinamiche di potere 

e di scardinare le azioni di esclusione e di marginalizzazione ad esse connesse. Queste pratiche di 

scardinamento si operano, nel nostro caso, in campo linguistico attraverso lo strumento del Teatro.  

 

Tema del festival è, dunque, la “DIFFERENZA”, ovvero lo scarto, l’elemento di disuguaglianza che rende 

diverse due entità. Ma differenza è nello stesso tempo ciò che identifica, che caratterizza, che permette 

di dare un nome alle cose. Quando la incontriamo e la riconosciamo a volte mette a disagio e fa paura. 

Ma è ciò che ci distingue, ci rende unici e ci permette di esistere. E’ l’elemento critico della nostra 

società contraddittoria. E’ il punto di partenza di qualsiasi evoluzione. Ecco perché secondo noi la 

differenza va portata in scena e lì vista, conosciuta, analizzata, vissuta, immaginata. 

 

 

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.compagniadionisi.it/mixite/festivalmixite.html. 

 

Per informazioni: Anna Sironi, tel. 347.1272318, organizzazione@compagniadionisi.it  

 

_____________________________________________________________________________________ 
Col contributo di                In collaborazione con  

 

                             
_____________________________________________________________________________________ 
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BANDO DI SELEZIONE PER ARTISTI E COMPAGNIE TEATRALI 

www.compagniadionisi.it  
 

1. La Compagnia Teatrale Dionisi, in collaborazione con Arci Milano e Comune di Sesto San Giovanni, e 

con il contributo di Fondazione Cariplo, organizza la 3° edizione del FESTIVAL MIXITÉ, in programma a 

luglio 2013 (date da definire) presso lo Spazio Mil di Sesto San Giovanni (MI).  

 

2. Ispirato dall’esperienza di Kilowatt Festival (www.kilowattfestival.it), il festival Mixité promuove, 

all’interno del programma del festival, uno o più spettacoli selezionati da un Comitato Popolare 

composto da spettatori appassionati di teatro, che non sono ad alcun titolo “addetti ai lavori”. 

Attraverso una serie di incontri, il Comitato visionerà e valuterà tutti i materiali pervenuti, per 

arrivare a identificare uno o più spettacoli da inserire all’interno del festival. Il giudizio e le scelte del 

Comitato sono insindacabili. 

 

3. DESTINATARI. La selezione è destinata a singoli artisti e a compagnie professionali indipendenti che 

operano con finalità professionali nel teatro contemporaneo. Sono esclusi i gruppi amatoriali.  

 

4. Gli spettacoli proposti devono essere in linea con il tema proposto dal festival Mixité, legato al 

concetto di DIFFERENZA. 

 

5. Ogni compagnia o soggetto produttore può presentare alla selezione un solo lavoro. 

 

6. La partecipazione alla selezione è soggetta al pagamento di una quota di iscrizione pari ad euro 20,00, 

a parziale copertura delle spese di organizzazione. La quota deve essere versata entro venerdì 11 
gennaio 2013, tramite bonifico bancario intestato a: Compagnia Teatrale Dionisi, c/o Banca Prossima, 

IBAN IT13B0335901600100000000004, indicando nell’oggetto “Contributo liberale per Festival 
Mixité”. 

 

7. MODALITA’ DI ISCRIZIONE. Gli artisti e le compagnie interessate a partecipare dovranno: 

 

- compilare e inviare via mail entro e non oltre l’11 gennaio 2013 all’indirizzo 

organizzazione@compagniadionisi.it i seguenti materiali: 

• scheda di iscrizione contenente tutte le informazioni artistiche e tecniche relative allo spettacolo 

presentato e link del video INTEGRALE caricato su youtube, vimeo o altro sito (indicando ID e 

password nel caso in cui sia impostata la modalità di visione privata). La scheda di iscrizione è 

scaricabile dal sito www.compagniadionisi.it/mixite/festivalmixite.html;  

• ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (vedi punto 6). 

 

- cliccare “mi piace” sulla fan page del festival Mixité: http://www.facebook.com/pages/dionisi-MIXITE-

FESTIVAL/221033664581784?ref=ts&fref=ts  
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- in caso di difficoltà nel caricamento del video integrale su youtube, vimeo o altri siti, è possibile inviarlo 

con raccomandata su supporto dvd, all’indirizzo: Compagnia Teatrale Dionisi, via degli Imbriani 35 – 

20158 Milano. In questo caso, specificare sulla scheda di iscrizione (nel campo dedicato al link video) che 

il video sarà inviato per posta. 

 

8. Ai gruppi o agli artisti selezionati verrà data comunicazione entro il 30 aprile 2013. 

 

9. Il festival prevede una programmazione serrata che non permette tempi di montaggio e prove molto 

lunghi. A tutte le compagnie selezionate si chiede la disponibilità ad adattare le proprie esigenze al 

piano di lavoro previsto dal Direttore tecnico. Le compagnie dovranno inoltre essere autosufficienti 

per quanto riguarda il datore luci e fonica e i montaggi/smontaggi delle scenografie. 

 

10. Alle compagnie e agli artisti selezionati varrà garantita la copertura delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio, e garantito l’80% degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti dello spettacolo (al netto di 

Iva e spese SIAE). 

 

11. Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione e l’invio della stessa, gli artisti accettano il presente 

regolamento e si impegnano ad osservarlo.  

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al presente bando: 

Anna Sironi 

Tel. 347.1272318 

organizzazione@compagniadionisi.it  

 

 

 


