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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA GESTIONE
Attraverso il BILANCIO l’Accademia della Follia-Claudio Misculin intende rendere conto della
propria gestione a tutti i portatori di interesse (stakeholder) con i quali, direttamente e/o
indirettamente, si è messa in relazione nel corso del 2021 ponendo particolare attenzione alla
dimensione dei fattori economici e ai progetti artistici, culturali e sociali.
Il documento vuole essere uno strumento per comprendere la nostra attività e fornire una
lettura chiara delle attività realizzate. Il documento approvato sarà disponibile sul sito web:
www.accademiadellafollia-claudiomisculin.it
Il 2021 è stato un anno intenso e ricco di attività che verranno di seguito illustrate.
Nonostante la pandemia da Covid-19, compagna fedele per tutto l’anno, abbia creato
incertezze e disagi enormi in tutti i settori, come anche in quello dello spettacolo dal vivo,
siamo riusciti a tenere attivo il laboratorio di artigianato teatrale e a mantenere gli impegni
presi con i terzi.
Purtroppo l’anno è stato segnato dalla perdita di due grandi maestri che tanto hanno dato
all’Accademia della Follia: il poeta Giancarlo Majorino e il poeta, scrittore, drammaturgo
Giuliano Scabia. A loro tutta la nostra stima e affetto.
Grazie ai soci teatranti, ai soci formatori, ai volontari, ai tirocinanti e al direttivo
dell’associazione per l’impegno, la coesione, l’affetto e la professionalità dimostrata in tutto
quest’anno così impegnativo.
E grazie per l’attenzione e il supporto di tutti coloro che agiscono nel progetto condiviso
Accademia della Follia - Claudio Misculin.
Con il sostegno di:
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AREA

ACCADEMIA DELLA FOLLIA
CLAUDIO MISCULIN
2021

AMMINISTRATIVA
Fundraising e contabilità

(Risponde al Consiglio Direttivo)

Ha i compiti propri di gestione amministrativa, economica, finanziaria e fiscale di tutte le
attività realizzate; della gestione del personale, delle attività di fundraising per la ricerca di
bandi di finanziamento.
AREA ORGANIZZATIVA
Progettazione e produzione

(Risponde al Consiglio Direttivo)

Ha competenze nella gestione e pianificazione di progetti e bandi; di progettazione strategica,
di organizzazione e di coordinamento degli eventi in Italia e all’estero; di vendita spettacoli. È
l’area che si interfaccia con i portatori di interesse ed è responsabile della produzione. Anche
quest’anno abbiamo partecipato a Bandi con differenti progetti, siamo stati ammessi al Bando
del Terzo Settore della Regione FVG, con l’iniziativa “TEATRO IN CORSA”. Il progetto, ancora
in corso, è dedicato alla produzione del trailer di presentazione del film-documentario “Noi
siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza” per la regia di Erika Rossi.
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Dopo il successo dello spettacolo «TU CHE MI FAI» debuttato in streaming in dicembre,
l’attenzione si è focalizzata nella produzione e distribuzione del nuovo spettacolo
“La commedia della fine del mondo” di Giuliano Scabia.

Comunicazione e promozione

(Risponde al Consiglio Direttivo)

Ha competenza su: gestione della comunicazione generale; redazione e coordinamento dei
materiali informativi; gestione del sito web e pianificazione integrata sulle piattaforme dei
social network (facebook/Instagram); pianificazione delle campagne di comunicazione.

Archivio

(Risponde al Consiglio Direttivo)

In aprile 2021 la Sovraintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia ha fatto il sopralluogo
presso la sede che ospita l’archivio personale di Claudio Misculin e dell’Accademia della Follia.
Da quell’incontro è stato dato l’avvio al processo di riconoscimento, dell’archivio, quale bene
culturale e storico di valore e interesse nazionale. L'archivio in nostro possesso, dal 1983 ad
oggi, include materiale cartaceo (copioni, depliant, manifesti, locandine, pubblicazioni,
rassegna stampa, schizzi e disegni), materiale video in supporto VHS e DVD (oltre che in
supporti originali), composizioni musicali originali (CD) etc.
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AREA ARTISTICA
Produzioni, spettacoli, eventi

(Risponde al Consiglio Direttivo)

TECNICA + FOLLIA = ARTE
È l’Area che maggiormente caratterizza l’associazione. La produzione di spettacoli teatrali,
prodotti video (film, inchieste, cortometraggi) ed eventi agiti da e con attori a «rischio», ha
reso nota l'Accademia della Follia, in Italia e all’estero. L’associazione dalla sua prima
fondazione (1992) produce in media uno spettacolo all’anno. Quest’anno professionisti,
esperti in differenti linguaggi artistici, hanno diretto la nuova produzione teatrale:

La commedia della fine del mondo
di Giuliano Scabia
La fine del mondo con dinosauri, intermezzo che si trova
nel libro «Il lato oscuro di Nane Oca», di Giuliano Scabia,
è una «tremenda tragedia comica» che racconta la
vicenda dell'estinzione dei dinosauri causata da un
'sassetto', un meteorite che viene dallo spazio,
dapprima piccino ma che diventa sempre più grande. La
tribù dei dinosauri si interroga, vengono proposti vari
modi per sfuggire al destino, il topetto eremita analizza,
il dinosauro uccello del malaugurio profetizza, la tribù
pensa e borbotta. E allora si decide di..........
Il 20 maggio Giuliano Scabia è partito in groppa a Marco
Cavallo, come testimonia Peppe dell’Acqua: «… Quando
è venuto il momento Giuliano, allegro come sempre, è
saltato in groppa al cavallo. Il cavallo azzurro, di nuovo,
gioioso e allegro è volato in alto, in alto, col suo caro
amico poeta.»
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REPLICHE SPETTACOLI

-

17 e 18 giugno 2021
Teatro Stabile del FVG - Il Rossetti (Trieste)
TU CHE MI FAI

Co-prodotto con:

Un omaggio all’uomo e all’artista che ha
dedicato la sua lunga carriera alla ricerca
tra Teatro e Follia: Claudio Misculin.

-

10 agosto 2021
LUNATICO FESTIVAL (Trieste)
«La commedia della fine del mondo»
L’Accademia della Follia presenta il
primo studio dello spettacolo.

-

27 agosto 2021
Rassegna «La Cultura per il Sociale» (Lecco)
«La commedia della fine del mondo»
Prima nazionale dello spettacolo.
Con il sostegno del Comune di Lecco e
Forum Salute mentale di Lecco

-

19 novembre 2021
AlienAzioni Festival (Gorizia)
«La commedia della fine del mondo»
Presso Sala Incontro San Rocco di
Gorizia

-

10 dicembre 2021
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NON SOLA MENTE
Follia, Teatro, Emancipazione
TPO (Bologna)
«La commedia della fine del mondo»
-

Il giorno prima, 09 dicembre, abbiamo partecipato
all’incontro, presso LABÀS: dalla rottura con i manicomi
alle pratiche innovative. Da Franco Basaglia a Claudio
Misculin quale eredità raccogliamo?

-

17 e 18 dicembre 2021
HANGAR TEATRI (Trieste)
«La commedia della fine del mondo»
La compagnia ha chiuso l’anno in bellezza con le
due repliche prima delle feste natalizie.

FILM DOCUMENTARIO
Il 28 febbraio 2021 su RAI 3 è andato in onda il
documentario «IO SONO TU CHE MI FAI», prodotto dal
Teatro Stabile F.V.G. e Accademia della Follia, per la regia di Erika Rossi. Un omaggio a Claudio
Misculin, alla sua carriera e alla compagnia teatrale Accademia della Follia.
In seguito alla presentazione del 28 febbraio, la RAI ha dimostrato interesse ad ospitare un
nuovo film-documentario (60 min.), più articolato e completo, che ricostruisca la storia umana
e artistica della compagnia e del suo fondatore. In marzo sono iniziate le riprese di «Noi siamo
gli errori che permettono la vostra intelligenza» che si avvarrà di inediti materiali d'archivio,
fotografie e repertori di trent'anni di produzione teatrale, musicale e video, oltre che delle
testimonianze di molti artisti che hanno condiviso questo eccezionale percorso.
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AREA FORMATIVA

(Risponde al Consiglio Direttivo)

L’Accademia della Follia nasce e si sviluppa nell’ambito del movimento di
trasformazione psichiatrica e culturale triestina, luogo in cui Claudio Misculin inizia la sua
originale ricerca tra Teatro e Follia, che verrà teorizzata in un Metodo di Lavoro originale e
rigoroso basato sulle tecniche del corpo voce, memorizzazione dinamica, elaborazione di testi.

LABORATORIO DI ARTIGIANATO TEATRALE
LA FOLLIA FA BENE AL TEATRO
Il Laboratorio di Artigianato Teatrale attivo dal 1983 ha luogo negli spazi messi a disposizione
dall’Azienda Sanitaria Triestina, oggi Asugi, all’interno del Comprensorio di San Giovanni di
Trieste.
Anche quest’anno, a gennaio, la Compagnia ha ripreso le attività laboratoriali secondo le
proprie modalità di lavoro: 3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Conducono il Laboratorio
artiste professioniste nel campo del teatro, della danza e del canto con il supporto di un
dottore in psicologia e il sostegno della Cooperativa Sociale La Collina.
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BAGNARE LE ROSE, CAMBIARE LE COSE
Più di cinquemila rose fioriscono dove prima sorgeva il manicomio, ma non
bastano: ne servono altrettante per non venire meno alla promessa, per non dimenticarsi di chi
non ce la fa, perché la bellezza possa essere davvero terapeutica.
José Ramón Aís, artista e fotografo basco, la cui opera può essere considerata una riflessione e
un’analisi su concetti relativi alla costruzione e alla rappresentazione del paesaggio, ha trascorso
alcune settimane nel Parco di San Giovanni, in occasione del 50° anniversario dell’arrivo di
Basaglia a Trieste. L’Accademia della Follia ha curato il Laboratorio teatrale che ha portato in
scena altre rose, quelle che mancano nel già ricco roseto di san Giovanni.
L’artista ha donato all’associazione l’opera realizzata in questo contesto.

PROGETTO EUROPEO
EUROPEANA 2019-2022
In settembre 2021 l’Accademia della Follia ha partecipato al Progetto Europeo EUROPEANA,
a cura di Sarah Lecarpentier, che ha coinvolto diversi paesi tra cui l’Italia.
L’intento è la produzione di un film documentario che attraverso le voci e la narrazione dei
partecipanti dia uno spaccato della memoria storica europea e della visione del mondo di
oggi.

TIROCINI
Il Metodo di Lavoro dell'Accademia della follia è oggetto di studio e ricerche a livello nazionale
e internazionale. Molti studenti universitari, nel corso degli anni, hanno scelto l’Accademia
della Follia quale oggetto della loro Tesi di Laurea. Dal 2018 è stata siglata una convenzione
con l'Università di Trieste e nel 2021 con l’Università di Pavia per lo svolgimento di tirocini pre
e post laurea e il riconoscimento dei relativi crediti formativi. Nel 2021 due tirocinanti hanno
seguito le attività insieme a due volontari del servizio civile. Inoltre il lavoro e la storia
dell’Accademia sarà il tema di due Tesi di Laurea di cui una da parte di studentessa messicana.

RENDICONTO GESTIONE 2021
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Le entrate, i costi e gli altri oneri operativi sono rilevati nel rendiconto
dell’anno 2021 nel momento in cui sono sostenuti in base al principio di cassa.
RICAVI

DESCRIZIONE
Attività statutaria
Donazione
Rimborso

Attività
principale

Attività
commerciale

500,00

500,00

4.500,00
126,30

4.500,00
126,30

Ricavi commerciali
Iva incassata
Contributo

5.250,00

5.250,00

525,00

525,00

7.040,00

7.040,00

Quote associative
TOTALE ENTRATE

Totale

0,00
12.166,30

5.775,00

17.941,30

COSTI

DESCRIZIONE

ANNO 2021

Acquisto materiale per scenografia/progetti

1.934,07

Collaboratori professionisti

4.380,00

Consulenze amministrative

1.281,00

Spese bancarie

273,34

Spese viaggi

5.920,67

Spese vitto e alloggio

4.530,92

Spese gestione web e registrazione marchi

136,64

Imposte/Iva/ritenute

929,69

Cancelleria/stampe

164,40

Spese varie

542,59

TOTALE USCITE

20.093,32

L’Associazione nell’anno in corso ha posto in essere tutte le operazioni necessarie per il
raggiungimento e il consolidamento delle attività rientranti nello scopo sociale. Il disavanzo
dell’esercizio di € 2.602,02 è stato coperto con l’avanzo del precedente esercizio.

SALDO
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ENTRATE

Saldo iniziale a credito (dal 2020)
Entrate 2021

SALDO ATTIVO

6.100,99
17.941,30

Uscite 2021
TOTALE

USCITE

20.093,32
24.042,29

20.093,32

3.948,97

Nel 2021 si è registrato un aumento delle entrate pari ad un +25% rispetto all’anno precedente
(2020).
La voce «saldo attivo» è data dalla differenza fra i proventi realizzati nell’esercizio e gli oneri
sostenuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle relative attività connesse
dell’Associazione al 31.12.2021 aumentata con il saldo positivo degli anni precedenti.
L’importo è depositato presso il conto corrente bancario intestato all’associazione.
Informazioni previste dall’articolo 14, comma 2 del codice del Terzo Settore
Ai sensi dell’art. 14, comma 2 del codice del Terzo Settore si comunica che, non sono stati
elargiti compensi ai membri del consiglio direttivo per le loro funzioni svolte in qualità di
consiglieri e presidente del CD.
Trieste, 17/02/2022
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Franco Rotelli
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