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Il giardino segreto
Associazione Culturale Dello Scompiglio

Tenuta Dello Scompiglio - Vorno, Capannori (Lucca)

BANDO: PROGETTO DI RESIDENZE

Art. 1
L’Associazione Culturale Dello Scompiglio organizza una residenza di ricerca incentrata sull’idea di 
giardino che, nel suo senso più ampio, incarna il proposito dello Scompiglio:
Dello Scompiglio è un giardino nel quale la natura, sempre in movimento, si sviluppa in dialogo 
con gli esseri umani e con le loro necessità e aneliti, fisici e spirituali di nutrirsi anche di bellezza e 
contenuti, di respirare, di giocare, di muoversi, di riposarsi, e anche di poter sbagliare. 
In questo giardino, coltura e cultura, in continuo dialogo – dare e avere, percepire e agire - 
costituiscono un unico organismo nel quale ciascuna parte non ha senso senza le altre.
Come nell’essere umano.

La residenza è rivolta ad artisti, performer, poeti, autori, scrittori, curatori e musicisti che abbiano 
l’interesse e l’urgenza di evadere dalla propria consuetudine per creare un dialogo tra il proprio 
tempo interiore e quello della natura. 

Negli ultimi anni si è accentuato un impulso degli artisti a misurarsi con la natura. In questo contesto 
diventa urgente evidenziare le incognite che questo incontro ingloba, cogliendo le innumerevoli 
opportunità e le potenzialità che si svelano quando si lavora in spazi estremamente connotati, ma in 
costante trasformazione. 
Operare nello spazio delimitato (magico) del giardino, nel confronto con le altre forme di vita che lo 
abitano – le piante, gli animali, il vento, l’acqua, la pietra, la terra – vuol dire, per l’artista, esplorare e 
ridefinire i limiti del suo essere umano, il suo posto nel cosmo.

Per facilitare questo processo, la residenza si articola attraverso la disponibilità di un tempo 
prolungato e dilatato che permetta di cogliere i continui mutamenti legati alle stagioni, alla luce, ai 
suoni e alla quotidiana variabilità intrinseca alla natura.

Il progetto si svolgerà nell’arco di due anni, e prevede due laboratori di preparazione alla residenza 
conclusiva di quindici giorni, secondo il seguente calendario:

- Laboratorio di 3 giorni – da giovedì 19 a sabato 21 maggio 2022
- Laboratorio di 3 giorni – da giovedì 6 a sabato 8 ottobre 2022
- Residenza di 2 settimane - da martedì 2 a giovedì 16 maggio 2023

Nei due laboratori, la direzione artistica introdurrà alcune pratiche inerenti la condivisione della 
percezione soggettiva della natura, anche in relazione alla presenza e all’attività umana, suoni, 
movimenti, oggetti. Queste pratiche durante la residenza della primavera 2023 saranno integrate e 
approfondite dalle proposte degli stessi residenti. 



Pari attenzione sarà riservata al lavoro della terra e alle pratiche quotidiane che la cura del giardino e 
delle colture richiedono, con lavori essenziali pratici da svolgere sotto la guida dei giardinieri e degli 
agricoltori della Tenuta.

Come sfondo poetico vorremmo condividere il libro: E il giardino creò l’uomo di Jorn De Precy.

Al termine della residenza i partecipanti avranno la possibilità di presentare un progetto, anche 
in forma collettiva. La presentazione o meno di progetti non è una condizione obbligatoria per 
partecipare al bando.

I progetti dovranno essere inviati entro il 15 luglio 2023. La lista dei progetti selezionati sarà 
pubblicata entro il 31 luglio 2023 e le residenze di produzione si svolgeranno a partire da settembre 
2023.

Spetterà alla Direzione artistica decidere se, tra i progetti pervenuti, ve ne siano alcuni di particolare 
interesse da essere prodotti e presentati al pubblico all’interno della programmazione generale Dello 
Scompiglio a partire dall’autunno 2023.
Il giudizio della Direzione artistica è in ogni caso insindacabile.

La residenza è ideata da: 
Cecilia Bertoni, direttrice artistica, artista e insegnante Feldenkrais® 
Antonio Caggiano, musicista e direttore artistico dei programmi musicali
Angel Moya Garcia, curatore e co-direttore artistico per le arti visive
Michela Giovannelli, amministratrice e membro fondatore dell’Associazione Culturale
e in collaborazione con Marco Martella, storico dei giardini

Art. 2
La residenza è aperta a un massimo di 15 partecipanti.
In questo contesto, l’Associazione Dello Scompiglio garantisce ai residenti vitto e alloggio e un 
rimborso spese di € 375,00 lordo per ognuno dei laboratori e di € 1.500,00 lordo per la residenza.
L’organizzazione prende inoltre in carico le spese di viaggio fino a un massimo di € 150,00 per ogni 
viaggio andata e ritorno.
L’arrivo alla Tenuta Dello Scompiglio è previsto il giorno prima dell’inizio dei laboratori.

Per partecipare si prega di inviare la seguente documentazione:
Curriculum Vitae
Lettera Motivazionale
Portfolio comprendente un massimo di 5 progetti che si considerano rappresentativi della propria 
ricerca più recente
Modulo di iscrizione secondo il modello allegato al presente regolamento, del quale costituisce parte 
integrante, correttamente compilato e sottoscritto

Le persone interessate possono iscriversi attraverso l’invio della documentazione richiesta, 
sottoscritta in originale in ogni parte, via email e in un unico file pdf (massimo 6 MB) all’indirizzo:  
elisa@delloscompiglio.org

Le domande di partecipazione dovranno improrogabilmente pervenire all’Associazione Culturale 
Dello Scompiglio entro le ore 12 del 28 febbraio 2022, pena l’esclusione dal bando. 
La Direzione Artistica dell’Associazione Culturale Dello scompiglio delibererà la selezione delle 
candidature sulla base di valutazioni insindacabilmente espresse, dandone comunicazione a tutti gli 
interessati mediante pubblicazione sul proprio sito web  e mediante comunicazione via e-mail.



Art. 3 - Limitazioni e uso dei materiali
Il partecipante dovrà attenersi alle più rigorose norme del rispetto e della sostenibilità ambientale, 
facendo propri i principi, perseguiti dal Progetto Dello Scompiglio, della sostenibilità e salvaguardia 
ambientale, del risparmio energetico ed impegnandosi ad utilizzare e far utilizzare esclusivamente 
materiali eco-compatibili certificati.
 
Art. 4 - Trattamento dei dati personali
Ciascun candidato, con l’invio della domanda di iscrizione, autorizza espressamente l’Associazione 
Culturale Dello Scompiglio nonché il suo rappresentante legale:
- a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla protezione 
dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(“GDPR”) secondo l’informativa privacy pubblicata sul sito internet insieme al bando.
- alla diffusione mediante siti internet, social network e/o pubblicazioni cartacee, delle immagini e dei 
video degli eventi legati al bando.
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