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D.d.s. 5 ottobre 2022 - n. 14253
Approvazione degli ESiti relativi all’istruttoria formale 
dell’avviso pubblico per la selezione dei soggetti della linea 
c nell’ambito del progetto «Next – Laboratorio delle idee per 
la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo 
– Edizione 2022/2023»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ATTIVITÀ PERFORMATIVE MULTIDISCIPLINARI, 

CINEMA ED EVENTI
Vista la l r  7 ottobre 2016 n  25 «Politiche regionali in materia 

culturale – Riordino normativo» che:

• all’art  29 promuove lo sviluppo dell’imprenditorialità cultu-
rale e creativa;

• all’art  32 promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, lo 
sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con d c r  10 luglio 2018 - n  XI/64, con parti-
colare riferimento al risultato atteso 104  Econ 5 2 «Promozione 
dello spettacolo, del cinema e dell’arte contemporanea»;

Richiamate:

• la d c r  XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale 
per la cultura 2020 – 2022, previsto dall’art  9 della l r  7 otto-
bre 2016 n  25 «Politiche regionali in materia culturale – rior-
dino normativo» che prevede tra le priorità la realizzazione 
del progetto Next;

• a d g r  23 maggio 2022, n  XI/6400 «Programma operativo 
annuale per la cultura 2022, previsto dall’art  9 della l r  7 
ottobre 2016 nr  25 «Politiche regionali in materia culturale – 
riordino normativo – (a seguito di parere della commissione 
consiliare)»;

Richiamata la d g r  20 giugno 2022, n  XI/6540 che:

• ha approvato la realizzazione del progetto «Next – Laborato-
rio delle idee per la produzione e la programmazione dello 
spettacolo lombardo - Edizione 2022/2023»;

• ha stabilito che l’edizione 2022/2023 del progetto Next si 
realizzerà secondo le seguenti linee:

 − A  Vetrina delle produzioni di prosa, 
danza&multidisciplinare e circo contemporaneo;

 − B  Sostegno alla produzione del teatro per l’infanzia e 
la gioventù;

 − C  Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa teatra-
le prodotti da giovani compagnie under 35;

 − D  Promozione degli spettacoli di prosa, teatro per l’in-
fanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo 
e multidisciplinare per la circuitazione sul territorio 
lombardo;

 − E  Sostegno alle sedi di spettacolo per la programma-
zione sul territorio lombardo di prosa, teatro per l’in-
fanzia e la gioventù, danza, circo contemporaneo e 
multidisciplinare;

 − F  Sostegno alle sale cinematografiche per la program-
mazione sul territorio lombardo;

• ha stanziato per il progetto «Next – Laboratorio delle idee 
per la produzione e programmazione dello spettacolo lom-
bardo - edizione 2022/2023» risorse complessive pari a € 
1 002 425,41;

• ha approvato i requisiti di accesso e i criteri di valutazione 
per la selezione dei soggetti che parteciperanno alle linee 
A, B, C e D, rimandando a successiva deliberazione di Giun-
ta l’approvazione dei requisiti di accesso e i criteri di valuta-
zione relativi allea linea E del progetto Next;

• ha stabilito che nell’ambito dell’edizione 2022/2023 di Next 
sia istituito un apposito Nucleo di Valutazione composto da 
funzionari e dirigenti della Direzione Generale Autonomia 
e Cultura;

• ha demandato a specifico provvedimento del dirigente 
della Struttura Performative Multidisciplinari, Cinema ed 
Eventi l’adozione dell’avviso pubblico per la selezione dei 
soggetti che parteciperanno al progetto di Next– Laborato-
rio di idee per la produzione e programmazione dello spet-
tacolo lombardo – Edizione 2022/2023;

Richiamato il d d s  n  9454 del 30 giugno 2022 con cui sono 
stati approvati gli avvisi pubblici per la selezione dei soggetti 

delle linee A, B, C e D nell’ambito del progetto Next – edizione 
2022/2023;

Considerato che Fondazione Cariplo ha manifestato il proprio 
interesse a condividere il progetto Next nell’ambito dell’accor-
do di collaborazione per il biennio 2021/2022 e ha assegnato 
un contributo pari a € 100 000,00 come comunicato con lettera 
prot  L1 2022 0004155 del 12 luglio 2022;

Richiamata la d g r  n  XI/6685 del 18 luglio 2022 che ha mo-
dificato quanto previsto dalla d g r  20 giugno 2022, n  XI/6540 
relativamente al progetto Next – Laboratorio delle idee per la 
produzione e programmazione dello spettacolo lombardo - edi-
zione 2022/2023», e nello specifico:

• ha modificato quanto previsto dalla d g r  20 giugno 2022, n  
XI/6540 relativamente ai requisiti di selezione per la linea C;

• ha demandato a successivo provvedimento del dirigente 
pro tempore della Struttura Arti Performative e Multidiscipli-
nari, Cinema ed Eventi l’adozione di un atto integrativo del 
d d s  n  9454 del 30 giugno 2022;

Richiamato il d d s  n  10461 del 19 luglio 2022 che ha integra-
to il d d s  n  9454 del 30 giugno 2022 e ha posticipato la scaden-
za per la presentazione delle domande sulla linea C dal giorno 
27 luglio 2022 ore 16 30 al giorno 15 settembre 2022 ore 16 30;

Richiamato il d d s  n  13972 del 30 settembre 2022 che:

• ha approvato gli esiti relativi agli avvisi pubblici per la se-
lezione dei soggetti delle linee A, B e D nell’ambito del 
progetto «Next – Laboratorio delle idee per la produzione 
e programmazione dello spettacolo lombardo – Edizione 
2022/2023»;

• ha costituto il catalogo di Next edizione 2022/2023 con le 
proposte formalmente ammissibili delle linee A, B e D;

• ha demandato a successivo provvedimento del Dirigente 
della Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema 
ed Eventi l’approvazione dell’elenco delle domande am-
missibili e non ammissibili per la linea C di Next edizione 
2022/2023, a seguito della conclusione dell’attività di istrut-
toria formale dell’apposito Nucleo di Valutazione e l’inte-
grazione del catalogo di Next edizione 2022/2023 con le 
proposte di spettacolo che risulteranno ammissibili sulla 
linea C;

Visto il d d g  n 6704 del 16 maggio 2022 avente a oggetto: 
«Costituzione del nucleo di valutazione per i progetti di spet-
tacolo dal vivo, cinema e promozione educativa e cultura-
le presentati nell’anno 2022», integrato dal d d g  n  11318 del 
29 luglio 2022;

Preso atto che sono pervenute presso gli uffici competenti n  7 
domande sulla Linea C;

Considerato che il Nucleo di Valutazione si è insediato in data 
23 maggio 2022 e ha verificato nelle sedute del 23 e 30 settem-
bre e 4 ottobre 2022, sulla base dei criteri previsti dall’invito, l’am-
missibilità formale delle suddette proposte e che conseguen-
temente risultano ammissibili formalmente n  7 domande sulla 
Linea C;

Dato atto che il bando stabilisce che:

• ciascun soggetto potrà presentare fino a 2 proposte di spet-
tacolo a Next, di cui n  1 proposta a valere sulle linee A o B 
o C e n  1 proposta sulla linea D;

• tutte le proposte di spettacolo presentate sulle linee A, B e 
C che saranno valutate ammissibili formalmente saranno 
inserite automaticamente nel catalogo (linea D) per la pro-
grammazione sul territorio lombardo;

• per la linea C l’istruttoria e la valutazione di merito delle 
proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà 
condotta dalla Struttura Attività Performative Multidisciplina-
ri, Cinema ed Eventi, che si avvarrà dei referenti dei Teatri e 
Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MIC, Festi-
val, che aderiscono alla presente edizione di Next;

Ritenuto di demandare a a successivo provvedimento del Di-
rigente della Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cine-
ma ed Eventi:

• l’approvazione dell’elenco dei soggetti di spettacolo se-
lezionati e non selezionati per la linea C per partecipare 
a Next edizione 2022/2023, a seguito della conclusione 
dell’attività di valutazione da parte dei Teatri e Circuiti regio-
nali multidisciplinari riconosciuti dal MiC, Festival che ade-
riscono alla presente edizione di Next, come stabilito dal 
d d s  n  9454 del 30 giugno 2022;

• il riconoscimento ai soggetti selezionati sulle linee A, B e C di 
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un rimborso spese variabile come stabilito dal d d s  n  9454 
del 30 giugno 2022, come integrato dal d d s  n  10461 del 
19 luglio 2022;

Ritenuto di approvare:

• l’elenco delle proposte di spettacolo che risultano ammis-
sibili formalmente sulla linea C, demandando a successivo 
provvedimento del Dirigente della Struttura Attività Perfor-
mative Multidisciplinari, Cinema ed Eventi l’approvazione 
dell’elenco dei soggetti di spettacolo selezionati sulla linea 
C, a seguito della conclusione dell’attività di valutazione da 
parte dei Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari ricono-
sciuti dal MiC, Festival che aderiscono alla presente edizio-
ne di Next (allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto);

• l’integrazione del catalogo di Next edizione 2022/2023, che 
è stato costituito con d d s  n  13972 del 30 settembre 2022, 
con l’elenco delle proposte di spettacolo che sono risultate 
ammissibili sulla linea C (allegato B, parte integrante e so-
stanziale del presente atto);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dall’art  2, co  2 della l  241/90 e 
dal d d s  n  9454 del 30 giugno 2022, come integrato dal d d s  
n  10461 del 19 luglio 2022;

Verificata la propria competenza all’adozione del presen-
te provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI° 
Legislatura;

Vista la l r  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online 
- www bandi regione lombardia it;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del D  Lgs 33/2013;

DECRETA
1  di approvare:

• Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente at-
to): elenco delle proposte di spettacolo che risultano am-
missibili formalmente sulla linea C;

• Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente at-
to): integrazione del catalogo di Next edizione 2022/2023, 
che è stato costituito con d d s  n  13972 del 30 settembre 
2022, con l’elenco delle proposte di spettacolo che sono 
risultate ammissibili sulla linea C;

2  di demandare a successivo provvedimento del Dirigente 
della Struttura Attività Performative Multidisciplinari, Cinema ed 
Eventi:

• l’approvazione dell’elenco dei soggetti di spettacolo se-
lezionati e non selezionati per la linea C per partecipare 
a Next edizione 2022/2023, a seguito della conclusione 
dell’attività di valutazione da parte dei Teatri e Circuiti regio-
nali multidisciplinari riconosciuti dal MiC, Festival che ade-
riscono alla presente edizione di Next, come stabilito dal 
d d s  n  9454 del 30 giugno 2022;

• il riconoscimento ai soggetti selezionati sulle linee A, B e C di 
un rimborso spese variabile come stabilito dal d d s  n  9454 
del 30 giugno 2022, come integrato dal d d s  n  10461 del 
19 luglio 2022;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online - www 
bandi regione lombardia it;

4  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

Il dirigente
Ennio Castiglioni

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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N° ID domanda Denominazione richiedente Proposta di spettacolo

1 3851156 il servomuto compagnia teatrale TYCOONS
2 3870864 Associazione Culturale CHRONOS 3 Il cuore, la milza, il lago

3
3873020

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL 
SIMPOSIO

SOGNO AMERICANO CHAPTER 2 
TENNESSEE , WHISKY CIRCUS

4 3869736 Associazione Culturale Oderstrasse Victor&Frankenstein
5 3877567 COMPAGNIA CATERPILLAR APS-ETS Argonauti e Xanax
6 3882898 Compagnia Lumen. Progetti, arti, teatro. Taxi light vigil
7 3904071 Associazione Puntoteatrostudio La Perfezione della Polvere

ALLEGATO A - NEXT 2022/2023 - LINEA C - Elenco dei soggetti formalmente ammissibili 

Pagina 1
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N° ID domanda Denominazione richiedente Proposta di spettacolo n. 1 Proposta di spettacolo n. 2

1 3860380 A.I.D.A. ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE 
DELLE ARTI Vertigine della lista Poco più di un fatto personale

2 3874007 A.P.S ECO DI FONDO NARCISO SONO SOLO NELLA STANZA ACCANTO

3 3873192 A.T.I.R. ANCHE I SOGNI IMPOSSIBILI: il quindicesimo 
ottomila di Fausto De Stefani

4 3874915 ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI A casa allo zoo
5 3865421 ANIMANERA IL COLORE X
6 3876373 APARTE SOCIETA' COOPERATIVA Un carnevale per Sole e Baleno Nina’s Radio Night
7 3876108 Ariella Vidach - AiEP CorpoMemory

8 3877261 ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI COMMEDIA INCOMPIUTA

9 3878225 Associazione Culturale Campoteatrale ILVA FOOTBALL CLUB NEL TEMPO CHE CI RESTA 
10 3870864 Associazione Culturale CHRONOS 3 Il cuore, la milza, il lago

11 3874190 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMTEATRO LE PAROLE DI DRINA LADONNASEDUTA

12 3870509 associazione culturale ecate L’ITALIA È RELATIVA FASE I. Essere o non 
essere italianx #nuovipoveri 

13 3873347 ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTORIA 
VITTADINI DIA - fantasie ritmiche

14 3877333 Associazione Culturale LAB121 L’eterno marito (titolo provvisorio) Confirmation

15 3877436 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LINGUAGGICREATIVI CHE POI DOMANI PIOVE LA NEBBIOSA

16 3869736 Associazione Culturale Oderstrasse Victor&Frankenstein
17 3870908 Associazione Culturale Oyes MAI GENERATION La Coscienza di Zeno

18 3873923 ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA 
ARSENALE DEI TEATRI VECCHI TEMPI

19 3849788 ASSOCIAZIONE CULTURALE PERYPEZYE 
URBANE S.O.P. – Some.Other.Place Dedica lontana

ALLEGATO B - NEXT 2022/2023 - Integrazione del catalogo costituito con d.d.s. n. 13972 del 30 settembre 2022

Pagina 1
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20 3869674 ASSOCIAZIONE CULTURALE SANPAPIE' AMIGDALA

21 3875025 Associazione Culturale Teatrale Il Giardino 
delle Ore Lakers_attorno al lago Big Fake Theory

22 3873020 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL 
SIMPOSIO

SOGNO AMERICANO CHAPTER 2 TENNESSEE 
, WHISKY CIRCUS GIOCHI DI CARTA

23 3853526 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO OUT 
OFF La puttana dell’Ohio TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

24 3853307 ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' A pesca di emozioni INCOMICA
25 3870407 ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI IL MOSTRO TURCHINO PINOCCHIO
26 3904071 Associazione Puntoteatrostudio La Perfezione della Polvere

27 3875178 ASSOCIAZIONE RETROSCENA PEDALA! Gino e Adriana Bartali nell’Italia del 
Dopoguerra

CIRCO BAZZONI - VARIETÀ PER SPAZI VARI DI 
VARIA UMANITÀ

28 3857966 Associazione Teatro della Cooperativa ott-22
29 3873373 ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO LA FIABA DELLO STRANIERO LEAR E IL SUO MATTO
30 3863085 BALLETTO DI MILANO TANGOS visioni contemporanee
31 3876517 C.R.C. IL TREBBO Amor mi spira Oddio l'uomo - la preistoria

32 3874059 CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO 
CARCANO S.R.L. COME DIVENTARE RICCHI E FAMOSI…

33 3851414 CENTRO TEATRALE BRESCIANO - ENTE 
MORALE Come tu mi vuoi

34 3877567 COMPAGNIA CATERPILLAR APS-ETS Argonauti e Xanax
35 3876068 Compagnia Corrado d'Elia Io, Circe

36 3882898 Compagnia Lumen. Progetti, arti, teatro. Taxi light vigil

37 3874578 CONTART io non sono di questo mondo LITANIA

38 3873291 COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO INDUSTRIA 
SCENICA ONLUS My Generation Che forma hanno le nuvole?

39 3873883 ELSINOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FAMILY - A Modern Musical Tragedy

40 3869972 Fondazione Palazzo Litta per le Arti ONLUS TU SEI LA BELLEZZA L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA

41 3851156 il servomuto compagnia teatrale TYCOONS

Pagina 2
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42 3877712 IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE C’È UN PRIMA E C’È UN POI

43 3850569 IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
ONLUS ABC del Natale 124 SECONDI

44 3874826 LA BILANCIA - SOCIETA' COOPERATIVA IL SEQUESTRO

45 3874235 LA DANZA IMMOBILE S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE ETS CHI HA IL CERVELLO LO USI 

46 3873947 la ditta - ditta gioco fiaba I LOVE DANTE

47 3878253 MONDOVISIONE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS Quasi Una Serata

48 3850312 PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LE AVVENTURE DI SIGNOR BASTONCINO JIM E IL PIRATA

49 3876417 Quattrox4 Circo ETS GRETEL

50 3872256 SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE 
CULTURALE AMLETO. UNA QUESTIONE PERSONALE

51 3850240 Schedía Teatro Sussurri A naso in aria

52 3873987

SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO 
IMPRESA SOCIALE O PIU' SEMPLICEMENTE 
IN SIGLA: TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA 
SOCIALE

ALLA GRECA L’avversario

53 3876424 TEATRO BLU TERRA MADRE FELLINI

54 3850865 TEATRO DE "GLI INCAMMINATI" SOCIETA' 
COOPERATIVA DIARIO DI ACCATTONE

55 3875189 TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE Janis-Take another little piece of my heart GIOCAGIOCATTOLO

56 3877209 TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI LANDO E 
MAGRI CHIARA S.N.C.

STORIELLA & STORIELLINA le straordinarie 
avventure di un Bambino ed una Bambina

57 3873675 TEATRO FRANCO PARENTI - SOCIETA' 
COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE LA VITA, IL SOGNO 

58 3871326 TEATRO I SOC. COOP. AR.L. Esequie solenni

59 3850576 TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' 
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

IL COMPLEANNO di Harold Pinter – 
traduzione Alessandra Serra FAR FINTA DI ESSERE SANI
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