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Selezionati i vincitori della prima edizione del bando “Giovani Direzioni” per il 

teatro di prosa 
Le tre compagnie riceveranno dal Centro Teatrale MaMiMò un contributo economico per 

l’allestimento dello spettacolo insieme ad un periodo di tutoraggio per la messa in scena e ad un 

concreto aiuto nella circuitazione 

 
Cernusco sul Naviglio, 11 aprile – Lo scorso marzo era stato indetto il bando “Giovani Direzioni”, 

promosso dal Centro Teatrale MaMiMò in collaborazione con il Comune di Cernusco sul Naviglio, 

Scuola Paolo Grassi di Milano ed Av Turnè, all’interno del progetto fUnder35 e realizzato con il 

contributo della Fondazione Cariplo. L’obbiettivo del bando era quello di favorire l’avviamento 

professionale di tre giovani compagnie teatrali di prosa, a cui si va ad aggiungere una quarta 

compagnia, la quale si è aggiudicata il progetto “Finestra sulla drammaturgia tedesca” della 

Scuola Paolo Grassi. 

La scelta di preferire un collettivo, rispetto a un singolo, è data dall'importanza fondamentale che ha 

per il Centro Teatrale MaMiMò, nell'arte teatrale, il lavoro continuo nel tempo di un gruppo che 

condivide una poetica e un progetto di progressivo perfezionamento.  

Le compagnie vincitrici, tutte di nuova formazione, sono state selezionate dal Centro Teatrale 

MaMiMò e da Av Turnè per l’originalità dei progetti proposti, per la completezza dei progetti sia a 

livello artistico che progettuale e per una più generale chiarezza di pensiero sui progetti presentati. 

Ecco i nomi delle compagnie vincitrici: i milanesi “Figli di Troll”, i toscani “Borgobonò” e i pavesi 

“Jorghe” per quanto riguarda il bando Giovani Direzioni. I vincitori del progetto “Finestra sulla 

drammaturgia tedesca” sono invece il gruppo, ancora senza nome, di studenti della Scuola Paolo 

Grassi e dell’Accademia di Brera che metteranno in scena il testo Sulla Sabbia del giovane, ma già 

affermato, drammaturgo tedesco Albert Ostermaier. 

I quattro nuclei artistici selezionati saranno affiancati e seguiti dal Centro Teatrale MaMiMò e da 

Av Turnè per un periodo che andrà da marzo 2014 a giugno 2015.  

In questo periodo le compagnie avranno la possibilità di sviluppare i loro progetti, la prima messa in 

scena degli spettacoli avverrà a giugno 2014 alla Casa delle Arti di Cernusco S/N all’interno della 

rassegna Giovani Direzioni, impostare l’attività di distribuzione 2014/2015 con il contributo e la 

supervisione di MaMiMò/AV Turnè e pianificare, nel 2015, l’eventuale apertura di un ente 

giuridico autonomo per ogni singola compagnia. Potranno disporre di un budget per l’allestimento 

degli spettacoli e di spazi adeguati dove poter mettere in pratica i loro progetti. 

nell’ambito del progetto 

progetto realizzato con il contributo di 

in collaborazione con 
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Questo bando rappresenta una grande opportunità per queste compagnie, formate da attori neo 

diplomati o da poco entrati nel mondo dello spettacolo, che rappresentano quel panorama di nuclei 

artistici che, nonostante la qualità del loro lavoro, fanno fatica a ricavarsi uno spazio nel mondo 

teatrale italiano data l’impossibilità di circuitare nel mercato attuale. Proprio in un periodo come 

questo, il Centro Teatrale MaMiMò, ha deciso di promuovere questo bando pubblico, grazie al 

fondamentale contributo della Fondazione Cariplo,  per offrire un’occasione concreta di lavoro e 

per aiutare queste giovani compagnie a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con 

l’obbiettivo di renderle autonome alla fine di questo percorso. 

 


