Soggetto : LA PICCIONAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

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

3.00

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

2.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

24,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

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

3.00

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

3.50

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

2.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

27,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : teatro libero palermo onlus
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
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

4.50

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

3.00

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

3.50

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

2.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

3.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

24,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Assemblea Teatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.00

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

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

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

0.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

14,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : FONTEMAGGIORE SOC. COOP
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
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

5.00

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

2.00

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

2.00

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

0.50

TOTALE PUNTI

21,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO DEL BURATTO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

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

3.00

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

3.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

3.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

27,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : LA BARACCA società cooperativa sociale ONLUS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

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

3.00

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

3.50

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

2.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

3.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

27,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Ravenna Teatro Soc. Coop
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.50

Qualità artistica del progetto

6.00

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

3.50

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

3.50

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

3.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

3.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

31,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

4.00

Qualità artistica del progetto

5.00

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

3.50

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

3.50

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

2.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

3.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

29,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

6.00

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

3.50

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

3.50

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

3.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

3.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

30,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Gioco Vita srl
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.50

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

3.50

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

3.00

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

2.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

28,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Koreja Soc. Coop. Impresa Sociale
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

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

3.00

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

2.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

25,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.50

Qualità artistica del progetto

6.00

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

3.00

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

3.00

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

3.00

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

1.00

TOTALE PUNTI

27,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Elsinor società cooperativa sociale
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.50

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

3.50

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

3.50

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

2.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

3.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

29,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Pandemonium Teatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

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

2.50

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

2.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

22,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : COOP. LA FABBRICA DELL'ATTORE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

4.50

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

3.00

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

3.00

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

2.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.00

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

24,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione SIpario Toscana Onlus
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.00

Qualità artistica del progetto

4.50

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

2.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

21,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.00

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

3.00

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

2.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partecipazione a festival

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

23,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : FLORIAN METATEATRO Onlus
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
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

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

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partecipazione a festival

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

18,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CASA DEL CONTEMPORANEO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 14) Centri di produzione di teatro di innovazione
nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2019

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2019
3.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

2.50

Qualità artistica del progetto

4.50

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

3.00

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

3.00

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

2.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

2.50

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

23,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

