
CHILLE DE LA BALANZA  
COMPAGNIA TEATRALE  

BANDO SPACCIAMO CULTURE 2019/2020  

Spacciamo Culture è un Bando Nazionale dedicato alla rigenerazione del patrimonio materiale e 
immateriale dell’area dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi, a partire dalla memoria del luogo. 
Scopo del Bando è la selezione di 10 giovani Artisti/Creativi di diversi linguaggi espressivi, che 
possano sviluppare le proprie idee progettuali attraverso un workshop esteso all’area di San Salvi, 
con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in una performance collettiva finale, che si terrà il giorno 29 
Marzo 2020. A ogni candidato scelto, sarà attribuito un plafond di 700€ che servirà per poter 
realizzare un progetto site-specific legato alla memoria dell’area di San Salvi. Le domande di 
partecipazione alla call sono scaricabili dal sito www.chille.it e dovranno essere consegnate entro e 
non oltre il giorno 30 novembre 2019.  

1 - CHI SIAMO La compagnia teatrale Chille de la balanza è l’unico presidio culturale permanente, 
presente ormai da più di vent’anni, in un ex ospedale psichiatrico in Italia. Ha sede nel padiglione 16 
di San Salvi. Vi entrò nel 1998, su richiesta del direttore Carmelo Pellicanò, che volle collegare l’uscita 
dell’ultimo matto al contemporaneo ingresso della città nel manicomio fiorentino. Chiese perciò ai 
Chille di attivare un presidio culturale permanente, particolarmente attento alla restituzione di una 
memoria viva. Il progetto è riconosciuto e finanziato da MiBAC, Regione Toscana, Comune di Firenze, 
Città metropolitana. L’area su cui si intende intervenire con il progetto è parte di un sistema urbano, 
relativo a San Salvi e il suo intorno (Quartiere 2 di Firenze), che ospita beni culturali e architettonici di 
rilievo, scelti quest’anno dal F.A.I.!, e diverse strutture espositive legate all’arte figurativa. Sono da 
ricordare: il Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto, situato nei locali dell’antico convento della 
Chiesa di San Michele a San Salvi, che ospita il noto affresco tardorinascimentale e altri capolavori di 
pittura fiorentina cinquecentesca e il centro di attività espressive La Tinaia, dove hanno lavorato Artisti 
principalmente legati all’Arte Irregolare.  

2 – IL PROGETTO Il progetto si compone di due parti: una strutturale che agisce sulla rilettura fisica 
del patrimonio materiale di San Salvi, coordinata dal DiDA in collaborazione con Architectura.Place 
attivando pratiche partecipative; una performativa, guidata da Chille, per la realizzazione nel Parco di 
San Salvi di una Festa-evento itinerante multilinguaggio domenica 29 Marzo 2020; in caso di pioggia 
l’evento è spostato a domenica 5 aprile. Attraverso un masterplan, verranno individuate alcune “tappe 
della memoria” all’interno dell’area, in luoghi solitamente abbandonati e non vissuti dalla comunità, e 
quindi più facilmente sottoposti a criticità sociali. Questi spazi ospiteranno le opere d’arte (installazioni 
o performance) realizzate da vari gruppi di lavoro, gruppi che comprenderanno, oltre all’Artista stesso, 
studenti delle scuole già presenti nell’area e rappresentanti della comunità legata a San Salvi; i 
giovani vincitori del bando infatti, saranno parte attiva di un Laboratorio interdisciplinare aperto 
anche ai comuni cittadini!  



Le installazioni finali, che dovranno essere realizzate con metodi di autocostruzione connessi al 
riuso e all’economia circolare, andranno infine a costituire un’unica opera aggregativa che rimandi 
alla ricostituzione di un sistema comunitario. Per la costruzione delle opere, viene messo a 
disposizione di ogni Artista/Creativo un plafond di 700€, utilizzabile per l’acquisto dei materiali 
necessari, che dovrà essere rendicontato tramite presentazione di scontrini o ricevute fiscali.  

...ma non è tutto!  

Nel periodo di preparazione per l’evento finale, ai 10 Artisti/Creativi verranno date 1000 bustine di               
Spacciamo Culture e altre 1000 a studenti e cittadini impegnati nel progetto, con l’intento di               
distribuirle in città. Le bustine serviranno per accedere gratuitamente all’evento del 29 Marzo.  

3 – SPACCIAMO CULTURE Negli ultimi anni San Salvi è stata sempre più al centro dell’attenzione, a 
Firenze e non solo. Quella che per decenni era una “periferia abbandonata” della città, dal punto di 
vista culturale più che geografico, e storicamente “città negata” in quanto sede del manicomio 
fiorentino, vuole e può oggi divenire simbolo de “La periferia al centro”. SPACCIAMO CULTURE si 
propone come motore per l’innesto di tanti germogli: i giovani Artisti potranno realizzare i loro sogni 
creativi, infettando positivamente di cultura-culture loro coetanei e non solo, sempre in un percorso di 
costruzione di sinergie con la comunità. Nel corso della Festa finale, a ingresso libero previa 
consegna di una bustina Spacciamo Culture, saranno distribuite ad Artisti e spettatori altre 2000 
bustine di colore diverso, che consentiranno di accedere gratuitamente ad eventi della 
programmazione 2020 di Chille de la balanza.  

4 – REQUISITI E PARTECIPAZIONE La partecipazione al bando è gratuita e aperta ad 
Artisti/Creativi a vario titolo, di diversa provenienza e formazione.  

Requisito per la partecipazione è l’età! Possono accedere alla call tutti coloro che, alla data di 
scadenza del bando (30 novembre 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.  

ATTENZIONE!  
E’ possibile candidarsi anche in gruppo! In questo caso, il gruppo sarà comunque destinatario di un 
unico plafond di 700€.  

5 – CARATTERISTICHE E CONSEGNA DELLE DOMANDE I candidati dovranno inviare una mail a 
info@chille.it entro e non oltre il giorno 30 Novembre 2019, compilando e firmando la scheda di 
partecipazione scaricabile su www.chille.it, nella finestra BANDI / BANDO SPACCIAMO 
CULTURE. Il candidato dovrà allegare un documento di identità e codice fiscale, indicando il proprio 
numero telefonico e l’iban per l’eventuale accredito del plafond destinato ai vincitori. Dovrà altresì 
allegare una lettera di motivazione dell’adesione al bando, un proprio curriculum vitae e, se presente, 
un portfolio dei progetti. In caso di partecipazione di gruppo, i candidati dovranno presentare un 
curriculum e portfolio collettivo.  



6 – ESITI DEL BANDO I candidati saranno selezionati da una Giuria di 3 esperti, provenienti 
da diversi ambiti e discipline. La Giuria esaminerà tutte le domande regolarmente pervenute ed 
indicherà, a suo insindacabile giudizio, entro venerdì 13 Dicembre 2019, i 10 Artisti selezionati. 
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.  

7 – PARTNER E COLLABORAZIONI Spacciamo Culture è un progetto firmato Chille de la balanza, 
finanziato dalla Fondazione CRF e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze, Accademia Belle Arti Firenze, Associazione Architectura.place, Simbdea, 
Scuola Laba, Fondazione Franca e Franco Basaglia, La Società della Ragione.  

8 – 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.  
 
 


