Soggetto : Associazione Amici del Teatro di Documenti
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.60

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.80

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO DEL PRATELLO società cooperativa sociale
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.70

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

1.00

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

1.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

19,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Comune di Campiglia Marittima
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

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

0.70

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

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

11,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : COMUNE DI CERTALDO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

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

0.70

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

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

11,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Comune di Sarsina
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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

0.70

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.80

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

0.70

TOTALE PUNTI

14,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale ONDADURTO TEATRO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.80

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

0.80

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

8,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Diesis Teatrango
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

0.70

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CONSORZIO TEATRO TUSCIA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.80

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

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

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.80

TOTALE PUNTI

16,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Assoteatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

7,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Laboratori Permanenti
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

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

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.70

TOTALE PUNTI

11,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE ARDITODESìO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.10

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.70

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO PROGETTO CITTA'
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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

0.70

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.30

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

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Il Crogiuolo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.60

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.70

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

14,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : L'AQUILONE DI VIVIANA - SOC. COOP.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

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

0.60

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

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.70

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

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

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale SEVEN CULTS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

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. )

0.80

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

16,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : T.C.A. TEATRI CALABRESI ASSOCIATI
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.20

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.10

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

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. )

0.20

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

6,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Malalingua
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

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

0.70

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.80

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

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. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

11,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : MERCUZIO CENTRO CULTURALE E ARTISTICO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
0.80

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.40

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

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

8,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Atlante Cooperativa Sociale arl
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

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

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Officine Papage
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.70

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

0.80

Multidisciplinarietà dei progetti

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

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

0.70

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

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

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

14,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Ferrara Off
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

1.30

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

1.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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

0.30

TOTALE PUNTI

15,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTI D'ARTE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Ad Arte Spettacoli srl
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.40

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

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

7,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Compagnia di Arti e Mestieri
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.90

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Hiroshima Mon Amour
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

4.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.20

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

1.80

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

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

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.20

TOTALE PUNTI

19,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Lagrù
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

4.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.20

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.80

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

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

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.30

TOTALE PUNTI

22,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Ingranaggi
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

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

1.00

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

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. )

0.80

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

13,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Magro Cooperativa Sociale ONLUS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

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

0.80

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

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 : IL NAUFRAGARMEDOLCE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

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

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : FESTIVAL DELLE DUE ROCCHE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

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

1.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

14,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Nuova Scena
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.30

Qualità artistica del progetto

1.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.60

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

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

10,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Murmuris
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.30

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.70

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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. )

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.70

TOTALE PUNTI

10,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Strabismi
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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

0.70

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ABACO ASSOCIAZIONE CULTURALE per le arti
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.30

Qualità artistica del progetto

1.60

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.60

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

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.70

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

10,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : meridiano zero
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

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

0.50

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.70

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.80

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Manovalanza
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

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

1.00

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.80

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

1.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

19,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Centro Artistico Il Grattacielo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.10

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

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

8,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Comune di Castelnuovo di Porto
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

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

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.80

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

7,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Michelangelo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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

15,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Compagnia Teatrale Salamander APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.50

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.70

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. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Art Garage sas di Emma Cianchi e c.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.20

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

7,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Ebasko
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

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

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : associazione le compagnie del cocomero
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.70

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.80

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

0.30

TOTALE PUNTI

8,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PROSA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.80

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

0.30

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

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

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

0.30

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 : Il Castello di Sancio Panza
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

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

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Tra Sacro e Sacromonte
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

4.00

Qualità artistica del progetto

3.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.00

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

18,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE KLEIS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.00

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : I.T.A.E.R. - Istituto Teatro Antico Emilia Romagna
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

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

1.50

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

16,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : L'ALTRO TEATRO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.20

TOTALE PUNTI

8,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Le Voci di Astarte
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.10

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.60

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.70

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. )

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

8,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Ventinovenove Società Cooperativa Impresa Sociale ETS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.50

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

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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

0.70

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Cuochilab associazione di promozione sociale
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

0.50

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

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

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.80

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

7,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUA DOC
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

0.50

Qualità artistica del progetto

0.80

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.00

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. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

8,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione TEATRO IN-FOLIO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

0.60

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.30

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

8,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Solot Compagnia Stabile di Benevento s.c.ar.l.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.20

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.50

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.20

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Micro Macro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.70

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

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. )

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.80

TOTALE PUNTI

17,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : A.S.D. L'Orto degli Ananassi
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.60

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

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

0.20

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CILENTO ARTE ETS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

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

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

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

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Matutateatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

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

1.00

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

1.80

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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

0.80

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.40

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

19,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Torino Fringe APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

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

1.30

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

2.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.30

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.40

TOTALE PUNTI

19,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : A.P.S. Le città Visibili
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

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

1.00

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

2.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.80

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.30

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

1.00

TOTALE PUNTI

20,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale SpazioTeatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.50

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

0.90

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.30

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale e Teatrale Nuova Palermo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.20

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

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TEATRO HAMLET APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.50

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

2.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.80

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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. )

1.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

21,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro al Quadrato aps
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.60

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

0.70

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.70

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Linguaggicreativi
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

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

0.30

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

0.80

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.70

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

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : MILANO OFF
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

0.80

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

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

0.70

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.80

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

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale ARTENOVA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.30

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

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

0.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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. )

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.70

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : LA MEMORIA DEL TEATRO - PALCO OFF
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

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

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE SCHEGGE DI MEDITERRANEO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.00

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

2.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

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. )

1.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

21,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : EROSANTEROS APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.50

Qualità artistica del progetto

4.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.50

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

2.00

Multidisciplinarietà dei progetti

1.00

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.80

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

24,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Nostos Teatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

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

0.80

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.20

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

8,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Scuola Sperimentale dell'Attore
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.30

Qualità artistica del progetto

1.30

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.80

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

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.80

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

2.00

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. )

0.80

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.30

TOTALE PUNTI

13,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : PUBLIEPA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.30

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Sementerie Artistiche
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.60

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

0.80

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Vesuvioteatro.org
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.50

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

1.80

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.80

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.80

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

1.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.80

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

19,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale NOVECENTO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

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

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.10

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

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

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

11,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Fondazione SAT - Spettacolo Arte e Territorio
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
3.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

3.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.30

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

2.00

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

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

0.40

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.20

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

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

22,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : TOM CORRADINI TEATRO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

0.50

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

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.10

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

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. )

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

6,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Artelè S.r.l.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
3.00

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

2.00

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

2.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.80

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.80

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

1.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.80

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

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.60

TOTALE PUNTI

21,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Quinta Parete APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.80

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

15,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Immaginaria
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.40

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

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.80

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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. )

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

8,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Erre Teatro
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.20

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

6,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : PianoinBilico
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

0.60

Qualità artistica del progetto

1.00

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

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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

0.30

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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

0.30

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 : GIOFORM SRL UNIPERSONALE
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

1.30

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.70

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

0.70

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

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

0.70

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

10,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE IL PROSCENIO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.00

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

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

0.50

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione culturale Teatro Bastardo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.80

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

Qualità artistica del progetto

2.50

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.70

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

0.80

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

13,10

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Cantina Sperimentale Iblea Centro Culturale e
Artistico
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.80

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : APRUSTUM
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.30

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.20

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

6,20

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Festival Internazionale di Capri
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
4.00

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

1.00

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

1.50

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

1.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.80

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

18,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Terreni Creativi APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

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

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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

0.60

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : fondazione etabetalab
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
3.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.50

Qualità artistica del progetto

4.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

1.50

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.30

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

0.80

TOTALE PUNTI

19,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ASSOCIAZIONE CULTURALE MARLUNA TEATRO ETS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.50

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

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

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

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : De.Do eventi di De Luca Alfredo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.20

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

0.20

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

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

0.30

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 : Comune di Santa Caterina Villarmosa
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : comit srl
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.60

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

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

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : RESIMA SRL
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

0.80

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

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.60

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

6,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Bardha Mimòs ETS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.20

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Artisti Italiani
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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

0.40

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.80

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

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

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.80

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Teatro il Pozzo e il Pendolo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.20

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.20

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : (S)BLOCCO5 APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

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

0.50

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

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

1.00

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

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

8,60

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Collettivo Ferro26 APS
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.10

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.10

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.50

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

0.70

Multidisciplinarietà dei progetti

0.50

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.10

TOTALE PUNTI

7,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale GINESIO FEST
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

2.00

Qualità artistica del progetto

1.40

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.40

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.30

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.40

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Comicity srls
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.40

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.00

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.80

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.60

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

8,70

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : COMUNE DI PATTI
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.30

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.60

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

11,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Compagnia Stabile di Agropoli
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.40

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,80

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione CHIARI DI LUNA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
2.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.70

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.70

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.80

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.60

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.70

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.70

TOTALE PUNTI

14,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : PROSOPON
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.30

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.50

Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali

0.80

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

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.10

TOTALE PUNTI

7,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Segni Contemporanea
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

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

0.50

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.20

Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente

0.80

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.40

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.70

TOTALE PUNTI

8,30

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Azzurra ODV
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
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

0.50

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Equipe 01 s.r.l.
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.50

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.50

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

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.10

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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. )

0.20

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

7,40

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : CENTRO CREATIVO CASENTINO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.20

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.20

Qualità artistica del progetto

1.10

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

0.60

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

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : associazione luna nova
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.30

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
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.50

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

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

0.40

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.00

TOTALE PUNTI

9,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teen's Park Grazzanise
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.00

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.00

Qualità artistica del progetto

1.30

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

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

0.30

Multidisciplinarietà dei progetti

0.40

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.10

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

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. )

0.30

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.20

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.30

TOTALE PUNTI

7,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Culturale Arlem
Ambito/settore : Teatro/(Art. 17) Festival di teatro "Prime istanze triennali"
Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre
2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio 2022
1.30

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati

1.30

Qualità artistica del progetto

1.20

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate

0.40

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

0.60

Multidisciplinarietà dei progetti

0.30

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole

0.30

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, strategie di gestione
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030

1.40

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. )

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.30

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.20

TOTALE PUNTI

8,90

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

