Soggetto : Associazione Amici del Teatro di Documenti
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.50

Qualità artistica del progetto

3.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.70

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

15,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Diesis Teatrango
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

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

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

12,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CONSORZIO TEATRO TUSCIA
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.50

Qualità artistica del progetto

3.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.40

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

0.20

TOTALE PUNTI

16,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Laboratori Permanenti
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.40

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

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. )

0.70

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

13,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Il Crogiuolo
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.40

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.40

TOTALE PUNTI

14,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : L'AQUILONE DI VIVIANA - SOC. COOP.
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.70

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.80

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

11,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale SEVEN CULTS
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.50

Qualità artistica del progetto

3.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

15,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : T.C.A. TEATRI CALABRESI ASSOCIATI
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.40

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

0.20

TOTALE PUNTI

13,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Il Giardino delle Ore
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.30

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Officine Papage
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.50

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.00

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.70

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

18,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTI D'ARTE
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.80

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. )

1.20

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

12,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Ad Arte Spettacoli srl
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

12,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Animazione 90 S.A.S. di Elena Carmela Parmense || C.
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Compagnia di Arti e Mestieri
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.00

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.70

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.70

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. )

0.70

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

15,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Ass. Cult. e Art. Bottega San Lazzaro
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.40

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.10

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Hiroshima Mon Amour
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.50

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.60

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

14,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Lagrù
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.70

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

13,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Ingranaggi
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.50

Qualità artistica del progetto

3.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.10

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

14,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : IL NAUFRAGARMEDOLCE
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

13,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

12,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Strabismi
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

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. )

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

12,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Manovalanza
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

14,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Michelangelo
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.40

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

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

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

13,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Compagnia Teatrale Salamander
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.70

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.30

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : associazione le compagnie del cocomero
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

1.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.10

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Il Castello di Sancio Panza
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.20

TOTALE PUNTI

12,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Tra Sacro e Sacromonte
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.30

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

11,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE KLEIS
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

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. )

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

10,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : I.T.A.E.R. - Istituto Teatro Antico Emilia Romagna
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.60
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.60

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

0.10

TOTALE PUNTI

15,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Le Voci di Astarte
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.40

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CircoRibolle
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

1.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.40

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Cuochilab associazione di promozione sociale
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.40

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

11,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FILOSTOCCOLA
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

1.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

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. )

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

7,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.50

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

0.50

TOTALE PUNTI

13,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Liberty
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.50

Qualità artistica del progetto

3.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.60
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.60

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.60

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

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

16,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Micro Macro
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.10

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

13,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : A.S.D. L'Orto degli Ananassi
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.70

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

10,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Matutateatro
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.70

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

10,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Torino Fringe APS
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

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. )

0.70

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

10,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale SpazioTeatro
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

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

13,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO REBIS
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

Qualità artistica del progetto

1.10

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.30

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PULCE
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.10

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

5,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Linguaggicreativi
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.60

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

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. )

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

12,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale ARTENOVA
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.70

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.30

TOTALE PUNTI

11,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE SCHEGGE DI MEDITERRANEO
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

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

0.20

TOTALE PUNTI

14,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Salto del Delfino
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

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

0.10

TOTALE PUNTI

10,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : EROSANTEROS APS
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

1.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.60
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.60

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.60

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

0.20

TOTALE PUNTI

15,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Scuola Sperimentale dell'Attore
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

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

0.10

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

14,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Sementerie Artistiche
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.00

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.20

TOTALE PUNTI

12,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione SAT - Spettacolo Arte e Territorio
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

12,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Artelè S.r.l.
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.30

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

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

13,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Quinta Parete APS
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.70

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.10

TOTALE PUNTI

10,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Erre Teatro
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

10,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : PianoinBilico
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.40

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

11,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : DIDE
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.30

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

10,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : APS CUNTATERRA
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

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

0.20

TOTALE PUNTI

11,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : GIOFORM SRL UNIPERSONALE
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.30
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

12,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione daSud
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.70

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

0.10

TOTALE PUNTI

10,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Murialdomani srl Impresa Sociale
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.40
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.20

TOTALE PUNTI

7,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione culturale Teatro Bastardo
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.40

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

12,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Cantina Sperimentale Iblea Centro Culturale e
Artistico
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

3.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.30

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

0.20

TOTALE PUNTI

13,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Edizione Belpaese srls
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
4.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

14,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : APRUSTUM
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.50

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.50

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

0.20

TOTALE PUNTI

12,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Virus Teatrali
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.50
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.40

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.40

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

0.20

TOTALE PUNTI

13,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : RESIMA SRL
Ambito/settore : Teatro/() Festival di teatro
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2021

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2021
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

Qualità artistica del progetto

1.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.10

Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio
culturale

0.20

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
0.20
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.20

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con
operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio

0.20

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

7,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

