Soggetto : Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
1.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

2.00

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

2.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

16,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona GAT
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

1.50

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

1.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

13,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : DIANA ORIS SNC
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

1.50

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

1.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

13,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : La Contrada Teatro Stabile di Trieste sas Impresa sociale
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
1.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

2.00

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

18,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.50

Qualità artistica del progetto

4.00

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

2.00

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

19,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione Palazzo Litta per le Arti onlus
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

2.50

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

3.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partecipazione a festival

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

21,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Cooperativa Attori e Tecnici a r.l.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
1.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

1.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

1.50

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

1.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

0.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

13,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO DELLA CITTA' SRL
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

0.50

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

0.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

12,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano srl
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.50

Qualità artistica del progetto

3.50

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

2.50

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

2.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

19,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TRADIZIONE E TURISMO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione teatrale
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
1.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

1.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Realizzazione di progetti riconoscibili per identità artistica, capaci di creare nuove
opportunità produttive, di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta nazionale,
valorizzando la pluralità delle drammaturgie e le forme ed i linguaggi della scena
contemporanea. Per i Centri di innovazione nell’àmbito del teatro per l’infanzia e la
gioventù, capacità di sviluppare progetti mirati alla specificità dei destinatari

1.00

Realizzazione di progetti e programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di
valorizzare l’offerta artistica e produttiva nel tessuto urbano e sociale di riferimento e
di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli
ospitati

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

0.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

10,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

