Protocollo n: 2022 / 918
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A COMPAGNIE TEATRALI
PROFESSIONALI RESIDENTI IN VENETO
Progetti di spettacolo per le Celebrazioni dei 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia
PREMESSA
Nel 1622 inaugura a Venezia il Teatro di San Luca o di San Salvador, Vendramin o Apollo. Il più
antico teatro al mondo a svolgere, in via esclusiva e continuativa, una regolare stagione artistica dopo
4 secoli dalla sua apertura. Il teatro che attualmente porta il nome di Carlo Goldoni.
Nel 1793 l’autore a cui questo prestigioso luogo d’arte e cultura è intitolato muore, lasciando
un’eredità immensa, che tutt’oggi alimenta la creatività di artisti in tutto il mondo.
I 400 anni del Teatro Goldoni diventano un’occasione irripetibile per riflettere sul rapporto tra il
Veneto e il teatro, tra i territori e le sue molteplici vocazioni artistiche, lungo un tracciato che
attraversa 4 secoli e che trova le sue radici nel glorioso Stato da tera e da mar.

OGGETTO
Nell’ambito del progetto “Goldoni 400” il Teatro Stabile del Veneto (TSV) e Arteven – Circuito
regionale multidisciplinare intendono acquisire proposte di spettacoli per la realizzazione di un
programma teatrale diffuso nel territorio regionale, da realizzarsi, nel corso del 2023, durante l’estate
e in altri periodi dell’anno da definire, nei comuni del territorio regionale, anche all’aperto.
Potranno essere valutati progetti relativi a spettacoli di diverso genere e formato, di nuova produzione
o riprese, con preferenza riservata a titoli legati ad autori veneti, della tradizione e contemporanei,
riferita anche alla commedia dell’arte ed alle sue più recenti evoluzioni. Gli spettacoli potranno essere
ospitati nelle usuali sedi teatrali, all'interno di palazzi o ville storiche o all'aperto, in piazze e giardini,
oltre che in un teatro mobile appositamente allestito per il quattrocentenario [dimensioni 6mt x 8mt
(altezza non definita) e potenza di kw 20 di cui tenere conto].
Il TSV all’interno delle proposte valuterà altresì l’opportunità di co-produzioni o produzioni.
Nella scheda di presentazione della proposta dovranno essere indicate le specifiche esigenze tecniche;
saranno considerate in via preferenziale proposte che attestino la disponibilità in autonomia di un
proprio service e comunque compatibili con possibilità di rappresentazione in base ai mezzi resi
disponibili dall'organizzazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'avviso è rivolto a compagnie professionali con sede legale o sede operativa in Veneto.
In caso di accettazione della proposta di spettacolo dovranno essere forniti i documenti amministrativi
essenziali, tra cui a titolo esemplificativo: Permesso Generale Siae, Certificato di agibilità
professionale INPS Ex Enpals., Documento Valutazione Rischi e Piano di sicurezza, Conto corrente
dedicato, Fattura elettronica, Documento Unico di Regolarità Contributiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La richiesta di partecipazione dovrà essere sottoscritta sulla base del Modello di Istanza allegato, che
prevede l'accettazione delle condizioni di adesione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
[*]
– Scheda di presentazione del curriculum storico-artistico della Compagnia;
– Scheda artistica e scheda tecnica del progetto di spettacolo;
– Indicazione del costo a replica con e senza service tecnico e disponibilità ad incontri con il pubblico
extra spettacolo. Eventuali link a documentazione video inerente al progetto.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI INTERESSE
Il modulo di richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse, con il materiale allegato,
dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
teatrostabileveneto@pec.it entro le ore 12:00 del 10 giugno 2022.
Non saranno prese in considerazione pec di dimensioni superiori a 3 Mb; per non appesantire la
documentazione trasmessa, si invita ad evidenziare eventuali specifici link al proprio sito internet di
riferimento.
Non saranno prese in considerazione trasmissione o consegna di documentazione su supporto
materiale, che in ogni caso non sarà restituito.
SELEZIONE DEI PROGETTI
La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce in alcun modo obbligo contrattuale
da parte del TSV e Arteven. La selezione dei progetti avverrà attraverso una commissione nominata
ad hoc composta da esperti del settore teatrale e culturale, di cui due nominati dal TSV e uno da
Arteven. I progetti verranno valutati per la loro coerenza al programma dei 400 anni del Goldoni e
per la loro fattibilità tecnica ed economica.
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVERTENZA
I candidati dei progetti eventualmente selezionati dovranno attestare il proprio impegno a rispettare
le condizioni organizzative e promozionali stabilite per le Celebrazioni dei 400 anni del Teatro
Goldoni.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni chiarimento ed informazione relativo al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi
alla mail progetti@teatrostabileveneto.it entro i 5 giorni precedenti la scadenza dell’avviso.
Richieste successive al detto termine non saranno prese in considerazione.
In data 12 aprile alle ore 18:00 il TSV presenterà in un incontro aperto a potenziali interessati al
Teatro Goldoni di Venezia gli obiettivi del presente avviso e i temi da sviluppare in linea con le
celebrazioni dei 400 anni del teatro Goldoni. La partecipazione avviene su prenotazione inviando una
email a progetti@teatrostabileveneto.it
TSV si riserva di non procedere ad alcuna selezione o di sospendere i termini del presente avviso
prima della scadenza senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o
di indennizzo.
TSV e Arteven pubblicheranno sui propri siti www.teatrostabileveneto.it e www.arteven.it nelle
rispettive sezioni “Amministrazione Trasparente > bandi di gara” quesiti e risposte, ogni eventuale
ulteriore informazione relativa alla manifestazione di interesse sarà pubblicata sul sito internet del
TSV. Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge.

.[*]DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A COMPAGNIE TEATRALI
PROFESSIONALI RESIDENTI IN VENETO
Progetti di spettacolo per le Celebrazioni dei 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia
Per prendere parte alla selezione è necessario inviare il presente modulo compilato e
sottoscritto all’indirizzo teatrostabileveneto@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì
10 giugno 2022.
DATI ANAGRAFICI
NOME COMPAGNIA _____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA _______________________ REFERENTE_______________________________
INDIRIZZO E-MAIL_____________________________ NUMERO DI TELEFONO__________________________
PROGETTO DI SPETTACOLO
TIPOLOGIA (ad esempio, teatro di parola, danza, circo, musica…) _________________________________________
TITOLO ________________________________________________________________________________________
INTERPRETI PRINCIPALI ________________________________________________________________________
AUTORE _______________________________________ REGISTA ______________________________________
PERIODO DI DISPONIBILITA’ ________________________ D
URATA INDICATIVA _______________________
DURATA MONTAGGIO CON SERVICE E SENZA ____________________________________________________
Il

sottoscritto

__________________________

referente

per

la

compagnia

denominata

_______________________________________ si dichiara interessato alla manifestazione legata ai 400 ani del Teatro
Goldoni presentando il progetto dal titolo_______________________________
Dichiara a suo nome e per conto della Compagnia, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione dell’Avviso
Pubblico e di accettarne ogni sua parte.
ALLEGA
– Scheda di presentazione del curriculum storico-artistico della Compagnia.
– Scheda artistica (massimo 1.500 battute).
– Scheda tecnica del progetto di spettacolo.
– Foto e video dello spettacolo (discrezionale).
Indicazione del costo a replica con e senza service tecnico e disponibilità ad incontri con il pubblico extra
spettacolo. Eventuali link a documentazione video inerente al progetto.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 [ GDPR ] e del D. lgs. 101/2018, autorizza espressamente il Teatro Stabile del Veneto al trattamento dei dati
conferiti in occasione della selezione per le finalità di gestione della selezione stessa.

Data e firma

_______________________________

