
 

Studenti di ABAROMA a teatro: 

cercasi scenografi e artisti per un Festival celebre nel Mondo 

 

- XXVI Festival Quartieri dell’Arte di Viterbo -  

 

 

IL BANDO: 

Art. 1- Finalità  

Il Teatro Stabile delle Arti Medioevali di Viterbo indice, nell’ambito del Festival Quartieri dell’Arte (QdA), un bando 

di concorso per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma per l’allestimento site-specific delle scene che 

faranno da cornice alle rappresentazioni teatrali in programma a partire dal 10/09/2022 sul tema della Guerra dei 

teatri. Verranno selezionati studenti provenienti da tutti i dipartimenti dell’Accademia, nello specifico: Progettazione 

e Arti Applicate, Arti Visive, Comunicazione e Didattica dell’arte, essendo che gli interventi richiesti vanno 

dall’allestimento scenico minimale alla produzione di manufatti e opere d’arte da inserire nelle scenografie, dalla 

creazione di costumi e oggetti di scena alla cura dell’illuminazione. Possono quindi candidarsi tutti gli studenti 

regolarmente iscritti che non abbiano ancora compiuto, alla data di pubblicazione del presente bando, i 35 anni di 

età, senza limitazioni di specializzazione. Gli studenti verranno valutati in base al loro percorso personale dagli 

organizzatori del Festival e coloro i quali verranno selezionati saranno inseriti in team di lavoro eterogenei composti 

da 3-6 studenti ognuno, i quali si occuperanno di produrre, individualmente o in gruppo, materiali e costumi di 

scena e di gestire l’allestimento scenico. Per i partecipanti sono previsti 4 CFA, e saranno inoltre assicurati per la 

loro incolumità.  

Per le modalità di candidatura vedi l’Art. 3: Modalità di iscrizione e selezione  

Le iscrizioni chiudono il 12 agosto 2022, gli studenti selezionati verranno annunciati nei giorni seguenti e verranno 

poi costituiti i team di lavoro, i quali, confrontandosi con gli organizzatori del Festival e i registi e coordinati dal 

Comitato Artistico, prenderanno visione dei testi teatrali, elaboreranno dei progetti di allestimento ed 

effettueranno i sopralluoghi nelle aree interessate, fissati per i giorni 22, 23 e 30 agosto, cui seguiranno gli 

allestimenti, che avranno luogo il 7, 8 e 9 settembre; la prima rappresentazione, che inaugurerà il Festival, avverrà 

il 10 settembre.  

 

Art. 2 - Il progetto 

La Guerra dei teatri è un ciclo di agili produzioni che partendo da una violenta disputa sviluppatasi sulle scene 

elisabettiane (ne parla forse perfino Shakespeare nell’Amleto) agli inizi del seicento si interroga sull’essenza del fare 

teatro e sulla nascita della pratica teatrale: Cos’è il teatro? Una tecnologia coesiva? Un simulatore di scenari futuri 



di democrazia? È nato per far condividere spazi sempre più angusti agli esseri umani? O per portare la spada in 

mezzo a loro? Pone freno alle fantasie più pericolose o le incendia? Ognuna delle agili produzioni di questo 

progetto, concepito e sviluppato da un gruppo di Festival e compagnie da sempre impegnati sul fronte della 

drammaturgia contemporanea, rappresenta un’esplorazione onesta degli aspetti più inquietanti e divertenti della 

necessità ineluttabile di giocare e sperimentare che contraddistingue l’essere umano e l’essere teatrale. 

Il progetto, nella sua forma più essenziale prevede una produzione prologo in cui viene raccontata la vicenda della 

disputa e quattro riscritture di altrettante commedie di Jonson, Dekker e Marston, tre drammaturghi leader 

dell’epoca elisabettiana. 

I titoli dei testi componenti il ciclo drammaturgico e le relative esigenze a livello di impianto visivo (installazioni, 

dipinti, fotografie, attrezzeria, costumi) sono indicate qui di seguito assieme alle potenziali location di svolgimento.  

 

1) LA GUERRA DEI TEATRI 

luogo principale di svolgimento: Castello di Graffignano  

 

Elementi necessari:  

▪ ritratti di Jonson, Dekker, Marston, Shakespeare, Chapman, Marlowe e Massinger. Tecnica: olio su tela 

50x40 cm (le cornici e i supporti verranno forniti da QdA)  

▪ allestimento con oggetti presenti in loco e/o interventi di natura artistica  

 

 

2) SATIROMASTIX- LA SERATA FINALE DEL PREMIO RE-WRITE  

luogo principale di svolgimento: Castello di Graffignano 

 

Elementi necessari:  

▪ Foto in bianco e nero degli attori che impersonano Jonson Marston e Dekker 

▪ Trofeo a forma di corna dorate di satiro, dimensione standard come copricapo indossabile 

▪ 3 Costumi a imitazione di quelli indossati da alcune star durante l’ultima notte degli Oscar: ad esempio 

uno che abbia come riferimento il completo Louis Vuitton indossato da Timothée Chalamet, uno che 

riadatti il tradizionale abito del drammaturgo Ben Johnson, ecc., le misure e le altre specifiche tecniche 

verranno comunicate alle persone selezionate (le stoffe e i materiali necessari verranno messi a 

disposizione da QdA).  

▪ allestimento con oggetti presenti in loco e/o interventi di natura artistica 

 

3) WHAT YOU WILL 

 luogo principale di svolgimento: Castello di Graffignano 

 

Elementi necessari:  



 

▪ Schermate e/o poster pubblicitari dei titoli di videogiochi anni ’80 tratti dai film, ad esempio: (1988) 

“Rambo 3”, “Robocop”, (1986) “Batman”, (1989) “Untouchables”, (1991) “Terminator 2” ognuno con il 

logo “Trident Software”, compagnia d’invenzione, da creare a ispirazione dello studente, preceduti dalla 

data di pubblicazione. Si richiede di realizzare i soli file digitali, che verranno poi stampati da QdA in 

formato 70x100. 

▪ allestimento con oggetti presenti in loco e/o interventi di natura artistica 

 

4) CYNTHIA’S LAUNDRY  

principale luogo di svolgimento: teca o pedana da museo 

 

Elementi necessari: 

▪ Costume da regina Elisabetta I d’ Inghilterra: data la rivisitazione del testo elisabettiano, la base del costume 

dovrà essere dell’epoca con inserti contemporanei i cui dettagli verranno forniti unitamente al testo 

teatrale completo.  

▪ Lavatrice scenografata 

▪ Testa di manichino 

▪ Biancheria “sporca” 

▪ allestimento con oggetti presenti in loco e/o interventi di natura artistica 

 

5) A ORIENTE, A ORIENTE!  

Quattro Teatri. Un corridoio 

 

Elementi necessari: 

▪ Foto e finti reperti da teatri elisabettiani: occorreranno circa 12 piccoli oggetti a imitazione di quelli trovati 

negli scavi archeologici del Rose Theatre  

▪ Installazione finta macchia di saliva intrisa di tabacco sputata da uno spettatore 

▪ allestimento con oggetti presenti in loco e/o interventi di natura artistica 

 

Oltre a questi elementi, occorreranno interventi di allestimento sugli oggetti a disposizione in loco e/o interventi 

di tipo artistico, per i quali verranno selezionati 5/6 studenti cui verrà garantito vitto e alloggio da parte di QdA 

per i giorni dell’allestimento 7, 8 e 9 settembre, e successivamente un minimo di 3 ragazzi dovranno rimanere in 

loco (sempre ospiti di QdA) per la coordinazione scenica delle singole rappresentazioni nei giorni 10, 11 e 12 

settembre. Gli studenti che riceveranno l’incarico di realizzare i costumi e i manufatti avranno a disposizione i 

materiali da parte di QdA e dovranno provvedere autonomamente alla realizzazione degli stessi.  

 

Art. 3 - Modalità di iscrizione e selezione  



Sono ammessi a partecipare al presente bando tutti gli studenti regolarmente iscritti all'ABARoma che non abbiano 

compiuto, alla data di pubblicazione del presente bando, i 35 anni di età,  senza limitazioni di specializzazione o 

dipartimento. Tutto il materiale va inviato al seguente indirizzo e-mail: comitatoartistico@studenti.abaroma.it con 

oggetto: “QdA - *dipartimento di appartenenza*“ 

 ESEMPIO: QdA – Comunicazione e Didattica dell’arte, ENTRO IL 12 AGOSTO  

Sono richiesti interventi di varia natura, quali: 

Per Arti Visive:  

▪ Produzione di 6 ritratti a olio naturalistici di misura 50x40 degli autori elisabettiani: William Shakespeare, 

Ben Jonson, Christopher Marlowe, Thomas Dekker, Philip Massinger, John Marston, di cui verranno forniti 

altrettanti riferimenti pittorici da ritratti canonici esistenti e/o dedotti da incisioni e disegni dell’epoca. 

Questi ritratti verranno utilizzati come elementi centrali delle scenografie nei rispettivi spettacoli; per 

l’applicazione in questo ambito si richiede la presentazione di un portfolio che illustri le capacità di 

ritrattistica ad olio, includente bozzetti e lavori completi da un minimo di due a un massimo di dieci lavori, 

e di compilare la scheda di iscrizione allegata.  

▪ Produzione di manufatti artistici e/o interventi site-specific sui luoghi deputati alle scenografie, di cui è 

possibile trovare un riassunto all’Art. precedente, per i quali sono ben accette tutte le forme di espressione 

delle Arti Visive: per candidarsi è sufficiente inviare la scheda di adesione allegata, il CV e un portfolio che 

illustri da un minimo di due a un massimo di dieci opere o progetti artistici di qualunque natura, che 

mettano in luce la poliedricità e varietà della produzione artistica o l’eccellenza raggiunta in uno specifico 

ambito o tecnica. Gli studenti selezionati per questo ambito verranno inseriti in team di lavoro eterogenei 

comprendenti studenti di altri dipartimenti, insieme ai quali si occuperanno di ideare e produrre gli oggetti 

di scena richiesti o di allestire le scene vere e proprie con interventi mirati. Si richiama l’attenzione alle 

capacità richieste di Grafica, Fotografia, Scultura, Decorazione 

Per Progettazione e Arti Applicate e Comunicazione e Didattica dell’arte  

▪ È richiesto l’allestimento scenografico vero e proprio, in collaborazione con gli studenti provenienti da Arti 

Visive, con interventi che vanno dalla semplice disposizione degli elementi scenici già presenti alla creazione 

di manufatti, semplici costumi e oggetti di scena; la disposizione dell’illuminazione, il coordinamento dello 

spazio scenico e degli attori. Gli allestimenti non richiedono bozzetti preliminari, in quanto le scene a 

disposizione non sono palchi di teatro bensì spazi di varia natura privi di quinte.  

Gli allestimenti verranno quindi ideati e realizzati direttamente sul campo, tramite uno scambio sinergico 

di idee che permetta l’emergere dell’inventiva e della creatività artistica dei singoli.  

Gli studenti selezionati verranno guidati e coordinati direttamente sul campo dagli organizzatori dell’evento 

e dai registi.  

Per candidarsi in questo ambito è sufficiente inviare la scheda di adesione allegata, un CV e/o un Portfolio 

che comprenda e descriva esperienze  di applicazione nell’ambito teatrale/cinematografico (sia all’esterno 

che anche e soprattutto nell’ambito di un percorso accademico) che possono comprendere: bozzetti e 

progettazioni scenografiche, bozzetti e/o realizzazioni di costumi e oggetti di scena, esperienze di 

allestimento scenografico o espositivo, esperienze di curatela di eventi, partecipazioni attive a 

rappresentazioni teatrali, esperienze di illuminotecnica, ecc. È gradita la partecipazione di chiunque voglia 

mettere a disposizione del progetto le proprie capacità, conoscenze e competenze.  

 

 

mailto:comitatoartistico@studenti.abaroma.it


Art. 4 - I Promotori  

Fondato nel 1997, il Festival Quartieri dell’Arte costituisce uno dei principali appuntamenti per la drammaturgia 

contemporanea a livello europeo. Si tiene sul territorio di Viterbo, concepito e organizzato con cadenza annuale 

da un team curatoriale guidato dal drammaturgo Gian Maria Cervo. 

Riconosciuto dal 2003 dal Ministero della Cultura- Direzione Generale Spettacolo, QdA ha acquisito prestigio 

internazionale già dall’inizio degli anni duemila dopo aver introdotto per primo in Italia le drammaturgie di autori 

oggi noti ai pubblici teatrali di tutto il mondo come Jon Fosse (con "Qualcun arriverà" nel 2001) o i drammaturghi 

della Schaubühne diretta da Thomas Ostermeier (con "C.E.T. - Central European Time. Monologo per una donna” 

di Roland Schimmelpfennig nel 2000), e dopo aver sviluppato e/o prodotto in prima mondiale testi di alcuni dei 

maggiori drammaturghi italiani o di autori internazionali come Tony Kushner ("Ode dell'East Coast a Howard 

Jarvis", 2002), John Bock ("Healing/Curando", 2006) o Juan Mayorga ("Se sapessi cantare mi salverei", 2009). 

Tra i popolari autori italiani e stranieri le cui opere sono state prodotte in prima mondiale dal Festival vi sono 

Alessandro Baricco e Lucia Moisio (2008), Walter Siti (2008), Tiziano Scarpa (2009), Antonio Negri (2006), Juan 

Mayorga (2009), Roland Schimmelpfennig (2002), Tony Kushner (2002), Marius von Mayenburg (2012), Rafael 

Spregelburd (2011 e 2012), Gian Maria Cervo (2012, 2018 e 2020), Albert Ostermaier (2012), i Fratelli Presnyakov 

(2019), Lee Hall (2004), Chris Goode (2019), James Bidgood (2019), Antonio Ianniello (2019), Michel Marc 

Bouchard (2019). Annovera tra i suoi soci alcuni dei maggiori drammaturghi, attori e registi italiani e stranieri tra 

cui Gian Maria Cervo, Carlo Fineschi, Pierpaolo Sepe, Sandro Mabellini, Monica Nappo, Antonio Ianniello, e ha 

ospitato figure emergenti come Eduardo Scarpetta, Nicola Nocella, Leonardo Pazzagli, Anna Ferraioli.  

Il Festival promuove il lavoro dei drammaturghi portando in scena le loro opere in luoghi rinomati e attrattivi della 

Città di Viterbo (come Villa Lante, il Palazzo dei Papi, il Palazzo dei Priori, il Complesso di Santa Maria in Gradi) nei 

piccoli borghi storici del territorio provinciale (tra questi il "borgo fantasma" di Celleno e il borgo di Vejano), in 

teatri tradizionali e in inusuali siti naturali, architettonici e industriali, coinvolgendoli occasionalmente in articolati 

processi creativi e complesse pratiche transdisciplinari. 

Disegnando attraverso gli anni le sue edizioni, QdA ha mirato non solo al confronto tra strategie di scrittura 

drammatiche e postdrammatiche ma anche alla loro integrazione, sperimentando nuove drammaturgie “ibride” e 

polivocali anche attraverso opere collettive, per la cui creazione il Festival è divenuto uno dei maggiori centri di 

propulsione a livello mondiale: l’opera “Call Me God” scritta da Gian Maria Cervo, Marius von Mayenburg, Albert 

Ostermaier e Rafael Spregelburd, considerata esemplare nell’ambito degli esperimenti di drammaturgia a più mani, 

coprodotta dal Festival con il Residenz Theater di Monaco di Baviera nel 2012 è rimasta in repertorio per cinque 

anni nel teatro bavarese e è stata trasmessa in prima serata, nel 2017, da ARD Alpha il canale culturale della rete 

televisiva tedesca ARD; dal 2018 la commedia "Freetime" di Gian Maria Cervo e dei Fratelli Presnyakov, 

sceneggiatori del premio Oscar russo Nikita Mikhalkov, sta incontrando forti consensi internazionali ed è stata  

inclusa nell'antologia "Collaborative Playwriting", pubblicata dalla prestigiosa casa editrice anglo-americana 

Routledge e considerata da Book Authority, tra le principali fonti librarie di CNN e Forbes, il migliore libro di 

drammaturgia per il 2020 a livello mondiale. 

Le strategie drammaturgiche emerse e codificate negli ultimi anni, elaborate dalle ultime generazioni di 

drammaturghi e artisti della scena, possono essere godute da un pubblico generale. Per valorizzare queste 

drammaturgie e valorizzare il territorio in cui agisce, il Festival Quartieri dell'Arte ha ospitato realtà e figure artistiche 

di fama mondiale appartenenti a varie generazioni e "scuole di pensiero" come Franco Zeffirelli, Peter Stein, La 

Fura dels Baus, Arpad Schilling, Gabriele Mainetti, Enzo Cosimi, Luigi Ontani, Antonio Negri, i premi Oscar Gianni 



Quaranta e Vittorio Storaro e alcuni tra i principali Teatri Nazionali d'Europa come il Burgtheater di Vienna, il 

National Theatre di Londra e Det Norske Teatret di Oslo. Questa linea viene confermata nel triennio 2022-2024. 

Il Festival, inoltre, ha investito e investe sul ritorno a impegni italiani di registi emergenti del nostro Paese che hanno 

trovato importanti affermazioni nei più avanzati sistemi teatrali europei o su giovani artisti della scena provenienti 

dalle maggiori Accademie del continente. 

Accompagnano le azioni e le strategie sopra descritte numerosi progetti (sono 70 le rappresentazioni proposte 

annualmente da Quartieri dell'Arte) in coproduzione e ospitalità realizzati da e con realtà significative, consolidate 

ed emergenti, per il nostro sistema teatrale e per i più avanzati sistemi teatrali europei e internazionali. 

Il triennio 2022-2024 del Festival Quartieri dell'Arte è concepito come una riflessione sulle democrazie europee, 

sulle loro pratiche inclusive e sulle loro capacità di progresso oltre che sulle strategie drammaturgiche polifoniche 

che rappresentano la loro riverberazione in ambito teatrale. Se il progetto 2022 riflette sulle origini di questa natura 

inclusiva attraverso un ciclo di riscritture postmoderne dei testi che composero la disputa elisabettiana conosciuta 

come "La guerra dei teatri", influenzata da movimenti spiritualistici a cavallo tra riforma e ortodossia che ebbero 

nel Cinquecento una delle sedi più importanti nel territorio in cui viene proposto il Festival, il 2023 e il 2024 

connettono la cultura europea e italiana e il territorio locale in maniera sorprendente a culture solo 

apparentemente lontane e a gruppi sottorappresentati, accogliendo ogni anno un ente teatrale ospite 

extraeuropeo, rispettivamente da Asia e America. L'idea è quella di far riconnettere il territorio al proprio passato 

obliato facendogli riscoprire, attraverso una sfida ai cliché, il diritto di cittadinanza di ciascuno dei gruppi che lo ha 

abitato, lo abita e lo abiterà, non per mezzo di statement conclusivi ma in un clash tanto franco quanto gioioso di 

diverse prospettive culturali e sociali. 

La Cooperativa è finanziata per il Festival Quartieri dell’Arte dalla Regione Lazio (dal 1998) e dal MiC- Direzione 

Generale Spettacolo (dal 2003).  

  



Scheda di adesione 

 

 

Nome e cognome: __________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: __________________________________________________ 

Iscritto all’A.A.: ___________________________________________________ 

Numero di matricola: ___________________________________________________ 

Dipartimento di appartenenza: ___________________________________________________ 

Corso accademico: ___________________________________________________  

Email: ___________________________________________________ 

Numero di telefono: ___________________________________________________ 

Sito web (opzionale): ___________________________________________________ 

Account social (opzionale): ___________________________________________________ 

 

 

Firma 

_____________________________________ 


