
1^ Edizione Concorso "Y FACTOR" 
Rivolto a soli uomini, per un pubblico di sole donne. 
8 Marzo 2014 - Palermo 
BANDO DI SELEZIONE  
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

La Compagnia Prese Fuoco 
diretta da Claudia Puglisi 

Stradella Montalbano, 10 - Palermo 
e-mail: yfactorcontest@libero.it 

 
Nome:…………………………….. Cognome: ……………………………………….. 
 
Compagnia/Ass.ne/Gruppo (eventuale): ……………………………………………… 
 
Residenza (città): ………………… Domicilio: ………………………………………. 
 
Codice Fiscale: …………………………. Luogo e Data di Nascita: ………………… 
 
e-mail: ………………………………… sito web: …………………………………… 
 
Telefono: …………………… Cellulare: ……………………………………………... 
 
Titolo di Studio:..…………………………………Professione: ……………………… 
Il sottoscritto dichiara di voler prendere parte alle selezioni degli artisti che parteciperanno alla  
manifestazione Y FACTOR che avrà luogo a Palermo giorno 8 Marzo 2014. 
Dichiara altresì:  

1 - di accettare tutte le norme del Bando relativo (letto in tutte le sue parti) e autorizzare al trattamento dei dati (ai 
sensi della Legge sulla Privacy 675/96 e successive modifiche del D. Lgs. n. 196/2003); 

2 – di concedere i diritti di riproduzione delle proprie immagini all’Organizzazione per la promozione e comunicazione; 

3 – di accettare che la documentazione fornita non sarà restituita. In allegato: 

❑  curriculum (obbligatorio) 

❑  due foto (obbligatorio) 

❑  altro ………………………………………………………………………………………………. 
 
Di seguito l’idea e la tipologia della mia performance (elementi scenici, strumenti dal vivo, 
supporti multimediali, necessità tecniche, etc…)  
…..……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Di seguito le motivazioni per le quali partecipo alla selezione. 
…..……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………  
 
Data ………………………..    Firma di adesione …………………………………… 



L’Associazione Culturale “La Compagnia Prese Fuoco” 
presenta 

Y FACTOR 
Regolamento e Bando  

8 Marzo 2014 

—PRIMA EDIZIONE — 
"La Compagnia Prese Fuoco", in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo, 
organizza la prima edizione di “Y FACTOR”, concorso per soli uomini, che si svolgerà in data 8 marzo 
presso uno spazio rappresentativo della città di Palermo, adeguato ad accogliere il pubblico (di sole donne) e 
attrezzato di service audio/luci; il biglietto avrà un costo, destinato a raccogliere fondi per un valido ente che 
si occupa di prevenire e contrastare la violenza di genere contro le donne nel territorio. 

Ogni anno, l'8 marzo ricorre la Giornata Internazionale della Donna (comunemente definita in modo 
improprio “Festa della donna”), per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, 
sia le discriminazioni e le violenze, cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo.  

Il progetto “Y FACTOR”, promosso dall’Associazione Culturale “La Compagnia Prese Fuoco”, nasce come 
provocazione alla vacuità di certe manifestazioni, alla mercificazione dell'arte e della cultura, all'esibizione 
della donna come merce, nonché allo stereotipo delle donne che festeggiano insieme e in allegria l'8 marzo. 

La manifestazione coniuga la componente ludica dell’intrattenimento a quella sociale, con la realizzazione di 
uno show/contest, i cui protagonisti (cantanti, attori, danzatori, mimi e non), tutti esclusivamente uomini (e 
maggiorenni) sono invitati ad aderire, rispondendo ad un bando di partecipazione (in allegato), che prevede 
la selezione di 10 artisti durante la serata dell’8 Marzo, da parte di due Giurie composte esclusivamente da 
donne: 
 - Giuria Tecnica: E’ composta da 10 giurate, scelte tra donne siciliane che si sono distinte nel campo dello 
spettacolo (registe, costumiste, danzatrici, etc…) nel campo del lavoro (giornaliste, imprenditrici, etc… ) e 
della difesa dei diritti delle donne ed esponenti degli Enti aderenti alla manifestazione (Comune di Palermo, 
etc…) più il Presidente di Giuria (rappresentato da Claudia Puglisi, ideatrice del progetto e legale 
rappresentante de “La Compagnia Prese Fuoco”). 
- Giuria Popolare: E’ composta da tutto il pubblico femminile presente in sala durante la serata. 

Gli artisti selezionati frequenteranno un laboratorio della durata di 1 mese per raggiungere un’adeguata 
preparazione sia fisica che vocale; poi si procederà ad un altro mese di prove per il montaggio dello 
spettacolo, diretto dalla regista Claudia Puglisi, volto a preparare il gruppo alla realizzazione di uno 
spettacolo dal titolo "FACTOR-Y" che sarà rivolto ad un pubblico di sole donne e potrebbe circuitare per 
sostenere le campagne a favore della tutela dei diritti delle donne e della prevenzione a 360 gradi (pari 
opportunità, aggressioni domestiche, centri antiviolenza, deformazioni del corpo a scopo sessista, genocidio 
di genere, molestie sessuali, mutilazioni genitali, prostituzione e tratta di esseri umani, sensibilizzazione al 
femminicidio e alla violenza di genere, diagnosi precoce dei tumori alla mammella, etc…) 

Il progetto si svolge, quindi, in due fasi:  

1) una giuria e un pubblico di sole donne sceglieranno durante l’evento dell’8 Marzo n.10 artisti, tra 
coloro che avranno risposto al bando di partecipazione e si saranno esibito in una serata dal titolo "Y 
FACTOR";  

2) i vincitori  frequenteranno un laboratorio teatrale che avrà lo scopo di prepararli alla messa in scena 
di uno spettacolo intitolato “FACTOR-Y”, per la regia di Claudia Puglisi. 

Organizzazione: Associazione Culturale “La Compagnia Prese Fuoco” 
In collaborazione con: Presidenza del Consiglio Comunale – Palermo 
 



MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli uomini (maggiorenni) residenti a Palermo e 
provincia, che vorranno presentare una performance originale ad un pubblico di sole donne. 
Per la serata dell’8 Marzo, nell’eventualità che vi sia un sovrannumero di adesioni, una commissione 
selezionerà un gruppo più ristretto di partecipanti, in base al curriculum, all’originalità dell’idea e al 
materiale fornito.  
A tutti gli artisti selezionati sarà comunicata la conferma di partecipazione e tutte le specifiche, quali lo 
spazio che ospiterà la serata, le componenti della giuria “tecnica”, l’ente beneficiario, etc... 
Tutti gli artisti in gara dovranno proporre una performance (della durata massima di 3 minuti) in cui potranno 
esibirsi con canto, ballo, recita in prosa o poesia o altre forme di espressione, con una unica condizione 
obbligatoria: il momento saliente deve essere costituito da uno spogliarello, eseguito con ironia e senza 
mostrare intime nudità.  
I partecipanti potranno lavorare con la massima libertà, utilizzando una scheda tecnica di base, supporti 
multimediali (previa comunicazione all’organizzazione) ma soprattutto sfruttando la propria fantasia, la 
propria creatività e le proprie potenzialità.  
Saranno scelti 10 vincitori, tra i prescelti della giuria tecnica e quelli della giuria popolare.  
I criteri di valutazione della giuria saranno: capacità di creare emozione, originalità dell’idea e capacità di 
resa, interazione con il pubblico e tutti gli elementi che verranno ritenuti opportuni.  
Il giudizio finale delle giurie sarà da ritenersi insindacabile. 
 

REGOLAMENTO 
 

Sezione “A”  Regolamento del Bando Y FACTOR 
 

ART. 1A  - La domanda d'iscrizione 
Al concorso possono presentare domanda di iscrizione tutti gli uomini d'età compresa tra i 18 e i 70 anni, residenti a 
Palermo e provincia, siano o non siano essi professionisti dello spettacolo o della musica, a patto che siano disposti a 
frequentare il laboratorio successivo nei giorni e negli orari stabiliti dall’organizzazione.  
Per partecipare al concorso è sufficiente inviare una mail all'indirizzo yfactorcontest@libero.it, avente come oggetto 
“PARTECIPAZIONE Y FACTOR – NOME COGNOME” e contenente i propri dati (come da “Modulo di 
partecipazione” allegato): 
- Nome, Cognome e dati anagrafici del candidato  
- Eventuale Compagnia/Associazione/Gruppo di appartenenza  
- Recapiti, titolo di studio e professione 
- Curriculum e n. 2 foto  
- Eventuale materiale che documenti l'attività svolta (progetti, video, rassegna stampa, ...) 
- Indicazione della tipologia e dell’idea della performance, specificando quanto più possibile.  
Il termine ultimo per l'invio delle domande di partecipazione è fissato per il 26 febbraio 2014 alle ore 12,30. 
 
La partecipazione è gratuita. Non è prevista nessuna quota d’iscrizione.  
I selezionati dovranno confermare attraverso e-mail la loro partecipazione entro la data comunicata al ricevimento della 
comunicazione di avvenuta selezione, pena l’esclusione dal concorso.  
 
ART. 2A  - Le selezioni dei  partecipanti 
L'organizzazione, nell’eventualità di un sovrannumero di candidature, selezionerà un numero massimo di partecipanti al 
concorso, per consentire lo svolgimento della serata dell’8 Marzo nei tempi previsti. I criteri di selezione saranno:  

1. Originalità dell’idea progettuale 
2. Curriculum  
3. Valutazione materiale fornito  

Il numero di partecipanti andrà da un minimo di 15 ad un massimo di 30, ma potrà essere variato dai selezionatori in 
base alle domande di ammissione pervenute e alla programmazione prevista. Al momento della comunicazione 
dell'avvenuta ammissione il partecipante sarà informato relativamente a tutte le specifiche del caso. 
 
ART. 3A  - La performance 
Ogni performance deve avere una durata massima di 3 minuti. La tipologia della performance è a scelta del 
candidato; è possibile: cantare, recitare in prosa, recitare in poesia, ballare; è possibile non parlare, non cantare, non 
recitare, non ballare… L'unico elemento indispensabile è rappresentato da uno spogliarello che deve costituire il 
momento principale di ogni performance, oltre alla clausola del rispetto della durata massima. 



 
ART. 4A  - Lo spogliarello 
E’ previsto che ogni partecipante concluda, o focalizzi, la sua perfomance con uno spogliarello, durante il quale 
vengano tolti almeno tre elementi del vestiario e senza mostrare intime nudità, altrimenti la partecipazione non sarà 
ritenuta valida. Sarà necessario, soprattutto, sfruttare la propria fantasia, la propria creatività e le proprie potenzialità. 
 
ART. 5A  - Le Giurie 
I signori partecipanti saranno giudicati da una giuria “tecnica” di donne siciliane che si siano distinte per il loro operato 
e/o talento, e dalla giuria del pubblico, anch'esso composto da sole donne. 
I criteri di valutazione della giuria saranno diversi: le performance saranno giudicate tenendo prevalentemente conto 
dell'originalità e della qualità di resa; saranno premiate l'inventiva e la capacità di mettersi in gioco, ma anche la 
capacità di gestire la scena e l’interazione con il pubblico, le qualità vocali e la musicalità. la capacità di creare 
emozione e tutti gli elementi che verranno ritenuti opportuni.  
 
ART. 6A  - Il giudizio della Giuria è inappellabile.  
 
ART. 7A  - Periodo di svolgimento 
La serata dell’ “Y Factor Contest” si svolgerà l’8 Marzo 2014, in occasione della “Giornata Internazionale della 
Donna”. Dai proventi dei biglietti d’ingresso sarà destinato un contributo ad un valido ente che si occupa di prevenire e 
contrastare la violenza di genere contro le donne nel territorio. 
 
ART. 8A Rimborsi spese  
Non si riconoscono rimborsi spesa per viaggi e vitto/alloggio dei partecipanti. L’organizzazione potrà informare in 
merito ad eventuali hotel e ristoranti convenzionati. 
 
ART. 9A  - Premi 
I 10 vincitori dell’ Y FACTOR non riceveranno un premio in denaro; costituiranno una compagnia di uomini che 
realizzerà lo spettacolo teatrale dal titolo "FACTOR-Y", rivolto esclusivamente ad un pubblico di sole donne. che sarà 
messo in scena e potrebbe circuitare per sostenere le campagne a favore della tutela dei diritti delle donne e della 
prevenzione. 
 
ART. 10A  - Lo spettacolo FACTOR-Y 
Lo spettacolo sarà diretto dalla regista Claudia Puglisi, che oltre alla scrittura e alla regia, si occuperà di dirigere un 
preventivo laboratorio, della durata di 1 mese, volto a fornire ai partecipanti una preparazione di base in vista della 
realizzazione dello spettacolo. 
 

Sezione “B”  Strumentazione Tecnica  
 

ART. 1B - Strumentazione tecnica  
I registi potranno utilizzare esclusivamente l'attrezzatura tecnica messa a disposizione dall'organizzazione, comunicata 
agli artisti selezionati, tenendo conto della scheda presentata, al momento della conferma di partecipazione.  
 
ART. 2B -  Sede della serata 
L'organizzazione fornirà uno spazio della città di Palermo, attrezzato e idoneo ad accogliere la manifestazione e a conferirle 
la dovuta attenzione. 
Ogni partecipante avrà diritto ad utilizzare lo spazio per provare, rispettando i tempi stabiliti dall'organizzazione. 

 
ART. 3B - Altro 
L'organizzazione provvederà alla realizzazione di un video che può contenere solo alcune performance o tutte. Il video 
rimarrà a disposizione dell'organizzazione. 

• Nota	  E’	  facoltà	  dell'organizzazione	  apportare	  modifiche	  al	  presente	  regolamento,	  con	  l'obiettivo	  di	  
migliorare	  la	  qualità	  della	  manifestazione.	  

 

 Informazioni  
Associazione Culturale “La Compagnia Prese Fuoco” 

Stradella Montalbano n.10 - 90146 Palermo - P.Iva 05709880826 
e-mail: yfactorcontest@libero.it 

www.facebook.com/yfactorcontest 


