Soggetto : FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
0.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

2.00

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.70

Ospitalità di spettacoli di danza

0.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

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

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

10,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CASTALIA Ass. Cult.
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

4.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

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

0.70

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.50

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

16,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Assoteatro
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

2.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

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

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.50

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO DELL'ANFITRIONE
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

2.00

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.20

Ospitalità di spettacoli di danza

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

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

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

10,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Sala Umberto srl
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

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

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.70

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

12,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : FONDAZIONE VIA MAESTRA
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

3.50

Qualità artistica del progetto

3.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Ospitalità di spettacoli di danza

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

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

1.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

17,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione Accademia dei Perseveranti
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

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

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

12,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ORFEO SRL
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Ospitalità di spettacoli di danza

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

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

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.50

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

14,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : IMMOBILIARE CINEMA DI GIULIO DILONARDO || C SAS
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

2.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

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

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

11,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Muse Solidali Cooperativa Impresa Sociale
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.50

Ospitalità di spettacoli di danza

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

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

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Degli Sterpi
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

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

1.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.70

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

14,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Servizi Teatrali srl
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Ospitalità di spettacoli di danza

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

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

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.50

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

12,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Nuovo Teatro Verdi Srl
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
0.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

3.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.50

Ospitalità di spettacoli di danza

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

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

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.50

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

11,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : COMPAGNIA TEATRALE DEL GRILLO
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

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

0.30

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.50

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

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 : LO SPAZIO SRL
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
0.20

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.20

Ospitalità di spettacoli di danza

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

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

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.10

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

7,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Soldout Srl
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.20

Ospitalità di spettacoli di danza

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.10

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

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

7,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : GE.SER.T.EC: Srl
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.00

Ospitalità di spettacoli di danza

0.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.00

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

0.10

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

7,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO AUGUSTEO SRL
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.20

Ospitalità di spettacoli di danza

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

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

0.30

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.50

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : GIOFRALUS PASSIONE TEATRO SRL
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
0.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.20

Ospitalità di spettacoli di danza

0.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

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

0.10

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.10

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

5,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Mania Teatro SRLs
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.00

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.20

Ospitalità di spettacoli di danza

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.00

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

0.10

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

6,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : politeama italia srl
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

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

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

7,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO ROMA SRL
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.20

Ospitalità di spettacoli di danza

0.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.00

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

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.20

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

5,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Metropolitan Srl
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

2.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.10

Ospitalità di spettacoli di danza

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.10

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

0.10

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.20

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.10

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

7,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ON ART A.P.S.
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
0.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

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

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

7,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Aurora produzioni srls
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.50

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

0.50

Ospitalità di spettacoli di danza

0.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.00

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

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

6,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : opera s.r.l.s.
Ambito/settore : Teatro/() Organismi di programmazione teatrale - Fascia C
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica e/o organizzativa

Punteggio 2021
0.50

Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate

1.00

Qualità artistica del progetto

1.00

Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale

1.00

Ospitalità di spettacoli di danza

0.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.10

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

0.10

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.00

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi
media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.10

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.00

TOTALE PUNTI

4,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

