Call per la selezione dei partecipanti al progetto

“DIREZIONE TEATRO - Esperia 2019/20”

Articolo 1 – Premessa
Il progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale FARE in partenariato con il Cinema Esperia, con il
contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra e dell’Ente Palio de San Michele.
“Direzione Teatro - Esperia” è un progetto di cittadinanza attiva e di promozione socio-culturale che ha
come obiettivo quello di instaurare un dialogo fra i cittadini di Bastia Umbra ed il loro cinema-teatro.
Alla prima edizione 2018/19 hanno partecipato 40 spettatori che, intervistati al termine del percorso
attraverso un questionario hanno espresso un giudizio più che positivo sul progetto invitando gli
organizzatori a riproporre l’esperienza anche per le future stagioni.
In questa seconda edizione, il gruppo di spettatori crescerà e accoglierà fino ad un massimo di 50 persone
che avranno la possibilità di assistere ai 5 spettacoli in programma, incontrare registi e attori prima degli
spettacoli e prendere parte ad altrettanti incontri di approfondimento e conoscenza guidati da mediatori
teatrali, che si terranno i lunedì successivi agli spettacoli.
Articolo 2 – Finalità ed Obiettivi
Il progetto punta a colmare un vuoto culturale e sociale rispetto al Teatro nel Comune di Bastia Umbra.
Nella stagione 2018/19 il gestore del cinema ha proposto alla città un cartellone teatrale di qualità presso il
Cinema Esperia, cosa che non accadeva, ormai, da anni. Ragione per cui, non esiste più un pubblico
abituato a frequentare il teatro e la sua stagione. Partendo da questo bisogno primario, Direzione Teatro Esperia è nato con lo scopo di:
1. facilitare la partecipazione della comunità all’offerta culturale dell’unico spazio della città deputato
ad accogliere spettacoli dal vivo,
2. stimolare il senso di appartenenza a questo luogo e la cura di esso non solo ad opera di chi lo
gestisce, ma da parte dell’intera comunità, attraverso uno scambio costruttivo di idee e opinioni
con lo scopo di avviare processi di coinvolgimento attivo (audience engagement) e di audience
development,
3. costruire un pubblico attento e attivo, che possa essere ambasciatore presso la propria comunità
del valore dell’esperienza culturale e sociale che il teatro rappresenta,
4. favorire la creazione di “ambienti” in cui sia possibile un dialogo intergenerazionale costruttivo e
creativo.
Articolo 3 – Destinatari, requisiti, calendario
Per la stagione 2019/20, il progetto è aperto ad un gruppo di massimo 50 persone.
I requisiti per l’ammissione al gruppo sono:
- essere residenti nel Comune di Bastia Umbra,
- avere compiuto 18 anni.
Il calendario degli incontri sarà così strutturato:
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Febbraio

ven 7
lun 10
ven 21
lun 24

Marzo

ven 13
lun 16
gio 26

Aprile

lun 30
gio 2
lun 6

ore 20:00 – 20:30
ore 21:15
ore 21:15
ore 20:00 – 20:30
ore 21:15
ore 21:15
ore 20:00 – 20:30
ore 21:15
ore 21:15
ore 20:00 – 20:30
ore 21:15
ore 21:15
ore 20:00 – 20:30
ore 21:15
ore 21:15

incontro con la compagnia
ANTONIETTA PIRANDELLO NATA PORTOLANO di e con C. Lo Castro
Incontro di approfondimento a cura di un mediatore teatrale
incontro con la compagnia
MAMMA BLUES di e con Eleonora Cecconi
Incontro di approfondimento a cura di un mediatore teatrale
incontro con la compagnia
LA COMMEDIA DEGLI ERRORI, regia Eugenio Allegri
Incontro di approfondimento a cura di un mediatore teatrale
incontro con la compagnia
UBU RE UBU CHI? compagnia Kanterstrasse
Incontro di approfondimento a cura di un mediatore teatrale
incontro con la compagnia
STRATROIA- Racconto di un paese di e con Alice Conti
Incontro di approfondimento a cura di un mediatore teatrale

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione della candidatura
Si accede compilando un modulo di adesione online (Link al Google Form).
Si potrà accedere a partire da lunedì 13/01/2020 fino a sabato 01/02/2020 e comunque fino al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti (50 persone). La priorità sarà assegnata in base al
giorno e all’ora di invio telematico del modulo di adesione.
Articolo 5 – Costi
La partecipazione al progetto è su base volontaria.
Il valore totale del percorso è stimato in € 80,00 a persona. Tuttavia, grazie ad una riduzione
sull’abbonamento teatrale e al contributo del Comune di Bastia, dell’Ente Palio di San Michele e dei quattro
Rioni del Palio, i partecipanti verseranno una quota di adesione di soli € 15,00 a persona (18% del valore
totale), da corrispondere entro il giorno 07/02/2020 presso il botteghino del teatro.
Articolo 6 – Patto di partecipazione
La quota simbolica versata dai partecipanti e resa possibile grazie a risorse pubbliche e private, determina
la necessità di garantire una partecipazione costante al percorso. Con l’invio del modulo, quindi, i cittadini
sottoscrivono un patto di partecipazione con il quale dichiarano di impegnarsi a prendere parte ad almeno
7 su 10 appuntamenti.
Qualora il partecipante superi il numero di assenze previste dal patto, sarà tenuto a versare oltre alla quota
di adesione di € 15,00, un ulteriore contributo di € 35,00 (totale € 50,00) pari al 62,5% del valore del
percorso.
Articolo 7 – Tutela dei Dati Personali e informativa sul loro trattamento
In relazione alla normativa sul “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.lgs 196/2003 e
s.m.i., il partecipante rilascia il consenso per tutte le comunicazioni ed il correlato trattamento dei propri
dati personali necessari per la diffusione delle informazioni sull’iniziativa.
I dati saranno trattati nel rispetto del suddetto D.lgs 196/2003, secondo il quale il trattamento sarà
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei
richiedenti il finanziamento.
Articolo 8 – Contatti
Referente Progetto, Chiara Proietti. Community Manager FARE Soc. Coop. Sociale a r.l.
Tel: 339 6784590 - E-mail: info@cooperativafare.it
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