Invito a presentare proposte di eventi e manifestazioni culturali per la realizzazione della manifestazione
CULTURA IN….PIAZZA, di Teatro – Danza – Musica – Cinema – Arti Figurative e Visive che si svolgerà in spazi
all'aperto dal 01 luglio al 10 settembre 2021.
Il Comune di Atri promuove un programma contenente una serie di manifestazioni da realizzare durante il
periodo estivo, dal 01 luglio al 10 settembre 2021.
L’invito è rivolto agli operatori culturali dell’area delle arti performative e delle varie discipline, allo scopo di
promuovere e valorizzare il ruolo dell’attività culturale cittadina e di incentivare l’offerta di eventi e spettacoli
quale valore aggiunto in termini di visibilità, vivibilità e benessere sociale.
Al fine di consentire quanto sopra, il comune di Atri concederà, in uso temporaneo ed a titolo gratuito, lo
spazio di seguito descritto.

LUOGHI SPETTATORI TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE SERVIZI A SUPPORTO
Piazza Duomo spazio antistante Teatro comunale 5mX2m, 100 sedie, corrente elettrica, cassa-altoparlante,
servizio promozione web sul sito comune di Atri e su pagina FB, oneri SIAE;
L’organizzazione degli spettacoli non comporterà alcun costo a carico dell’Amministrazione Comunale a parte
quelli previsti per i servizi offerti a supporto delle manifestazioni e sopra elencati.

Soggetti ai quali è rivolto l’avviso. Requisiti necessari per la partecipazione
I soggetti interessati devono possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali,
finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire le prestazioni richieste. In particolare dovranno dimostrare
l’esperienza nell’organizzazione e la gestione di presentazioni, attività culturali, concerti e di spettacoli dal
vivo.

Tipologia degli eventi
Il progetto presentato dovrà prevedere la realizzazione di spettacoli e\o di intrattenimento di diversa natura
(teatro, musica - leggera, jazz, folk, cinema, danza, letture, animazione e/o attività ludiche per bambini, arti
visive, eventi a tema), da tenersi con ingresso libero. La proposta dovrà tenere conto delle caratteristiche del
luogo indicato, offrire un variegato programma artistico – culturale, calibrato sui diversi generi di interesse
pubblico.

Date e Orario
Le date proposte possono anche essere relative al periodo compreso tra il 01 luglio al 10 settembre 2021
tenendo presente che possono essere richieste anche altre date in cui effettuare repliche, nello stesso spazio.
L’orario in cui dovrà essere svolto l’evento deve essere ricompreso nelle seguenti fasce orarie 18-20 e 21.00
- 22.00 (quest’ultima variabile secondo le disposizioni del prossimo DPCM).

Modalità di realizzazione degli eventi
Il soggetto proponente, in caso di concessione, dovrà garantire la completa realizzazione del progetto
presentato, conformemente alle normative di settore.

Impegni
I soggetti interessati a partecipare al presente bando si impegnano a:
• realizzare il progetto proposto;
• farsi carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi, adempiendo a qualsivoglia prescrizione od ordinanza
proveniente da soggetti istituzionalmente competenti nell’emanarle;
• garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza con particolare riguardo all’emergenza covid-19, di
prevenzione e protezione del lavoro secondo le ultime normative vigenti;
• inserire il logo ufficiale del Comune di Atri, fornito dall’Amministrazione, in tutto il materiale che
pubblicizzerà gli eventi.
Tutte le attrezzature impiegate nell’organizzazione della manifestazione dovranno essere conformi alle
norme di legge.

L’Amministrazione Comunale si impegna a:
• concedere in uso a titolo provvisorio e gratuito gli spazi sopra citati per lo svolgimento dell’evento proposto;
• mettere a disposizione, qualora disponibile, attrezzature e materiale di proprietà comunale utile per la
buona riuscita dello spettacolo;
• garantire le ordinarie pulizie a conclusione dello spettacolo.

Modalità di presentazione
La proposta dovrà contenere:
domanda redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal
soggetto proponente con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art.
38 del DPR 445/2000 contenete le seguenti informazioni;
•
•
•
•
•
•
•

Dati del proponente;
Proposta artistico-culturale
Data e ora prevista;
Dichiarazione che l’evento è proposto a titolo gratuito;
Durata;
Curriculum professionale del proponente;
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Le proposte potranno essere trasmesse via pec all’indirizzo postacert@comune.atri.te.it e alla mail
cultura@comune.atri.te.it, a partire dal giorno 01 giugno 2021, fino alle ore 12.00 del giorno 20 giugno 2021.

Eventuali richieste pervenute successivamente alla data prevista saranno valutate e ammesse solo in
presenza di date disponibili nel calendario e fino a completamento dello stesso.

Ammissibilità
Le proposte presentate verranno protocollate e valutate, tenendo conto della data d’arrivo, da una
commissione interna composta dal Dirigente del Settore e da personale tecnico comunale e poi sottoposti al
discrezionale ed insindacabile giudizio di merito da parte dell’A.C. saranno quindi inserite nel programma
degli eventi dopo essere state valutate in base secondo i seguenti criteri:
1.
•
•
•
•

obiettivi, valenza, originalità e creatività dell’iniziativa;
alla coerenza della progettualità con gli ambiti prescelti (es. musica, teatro);
alla compatibilità con il luogo;
alla qualità della progettualità (intesa anche con riferimento a proposte volte a ricordare o celebrare
eventi e figure rappresentativi nel panorama culturale locale e nazionale nonché rappresentative della
cultura identitaria dell’Abruzzo);
all’osservanza delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 nel rispetto
della normativa nazionale e delle ordinanze regionali vigenti.

Nella proposta, a seconda dell’ambito di intervento, dovranno essere descritte le seguenti informazioni:
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
- Indicare il nome e le generalità dell’autore o regista, dell’attore/regista o della compagnia.
- Descrivere il progetto teatrale, includendo il titolo, l’autore, la durata del testo e tutti gli elementi che
possano chiarire le modalità di svolgimento e le persone coinvolte.
- Accludere il curriculum dell’attore/attrice/compagni.
CONFERENZE/LETTURE/INCONTRI
- Indicare il tema della conferenza e l’elenco dei relatori/interpreti.
- Accludere curriculum del relatore/relatori/interpreti.
PERFORMANCE MUSICALI
- Indicare il nome, le generalità dei compositori, dei musicisti/cantanti o dei gruppi musicali.
- Includere i titoli dei brani, gli autori, i testi e tutti gli elementi che possano chiarire le modalità di
svolgimento; qualora esistente, accludere 1 CD con almeno 2 brani tratti dal repertorio che si intende
proporre e/o link dove ascoltare i brani.
- Accludere curriculum degli artisti/gruppi.
Verificata l’esistenza dei requisiti richiesti e valutate le proposte pervenute, con successivo provvedimento,
individueranno le proposte ritenute valide e meritevoli, nel rispetto dello spirito espresso
dell’Amministrazione Comunale e ne verrà data comunicazione diretta ai proponenti a mezzo mail.
La Commissione si riserva comunque la facoltà di non selezionare alcuna proposta, a suo insindacabile
giudizio, qualora l’iniziativa non venga ritenuta in sintonia con le linee guida dell’Amministrazione Comunale
che hanno come scopo la promozione e valorizzazione delle attività culturali cittadine nonché di incentivare
l’offerta di eventi e spettacoli, quale valore aggiunto in termini di visibilità, vivibilità, sostenibilità e benessere
sociale.
L’Ente si riserva la facoltà di proporre e concertare modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento indicati in
sinergia con i soggetti proponenti.

Saranno escluse le proposte di manifestazioni di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità,
il cui contenuto sia ritenuto non attinente al contesto socio-culturale e tradizionale del territorio o che
prevedano assembramenti.
Accettazione delle condizioni
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse, secondo le modalità previste, implica
l’accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.
Interruzione dell’iniziativa
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune di Atri che ha facoltà di interrompere l’iniziativa in
qualsiasi momento e di non dare corso alla stessa.
Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la dott.ssa Paola Di Crescenzo, i contatti e le
informazioni potranno essere effettuate telefonando al numero 085.8791244 dott. Adriano De Ascentiis

