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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’OSPITALITÀ DI 

SPETTACOLI DA RAPPRESENTARSI AL TEATRO VITTORIO EMANUELE DAL 12 

OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2020, “PROGETTO RESIDENZE AUTONOME TEATRALI 

- CULTURE AND PERFORMING ARTS”. 

  

Il “PROGETTO RESIDENZE AUTONOME TEATRALI - CULTURE AND PERFORMING 

ARTS” intende promuovere le rappresentazioni di musica e prosa delle Compagnie teatrali del 

territorio fornendo l'occasione per esibirsi al Teatro Vittorio Emanuele. 
Un progetto che parte dal territorio e che mira alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi che, dalla 

messa in scena, possano portare modi nuovi di fare e guardare teatro. Un incontro tra le arti 

performative, una contaminazione tra linguaggi, drammaturgie e tecnologie affinché tutto avvenga in 

una costante ricerca di possibili nuove energie culturali e teatrali. 
“Residenze Autonome Teatrali - Culture And Performing Arts” è un progetto sperimentale di 

ricerca che si compone delle proposte che abbiano al loro interno l’analisi della contemporaneità 

(sociale, culturale, artistica) e la contaminazione tra vari generi volti alla ricerca di nuovi linguaggi 

della messa in scena e che siano possibilmente compatibili con la comunicazione digitale.   

Verranno selezionati cinque progetti legati al territorio che andranno in scena presso la sala del Teatro 

Vittorio Emanuele all’interno del periodo 12 ottobre 2020 - 22 novembre 2020. 
Ogni spettacolo avrà due giornate* a disposizione, entrambe di messa in scena. All’interno di una 

delle due giornate la compagnia incontrerà gruppi di giovani a cui raccontare il proprio percorso, le 

suggestioni e i processi culturali messi in atto in quel progetto specifico. 
Le Compagnie interessate potranno proporre spettacoli in coerenza con la linea artistica succitata. 
Saranno preferiti gli spettacoli mai rappresentati nel Comune di Messina. 

I progetti saranno selezionati da una Commissione composta dai Direttori Artistici e dal 

Sovrintendente che la presiede. 

La Commissione procederà alla redazione di un programma delle rappresentazioni che sarà sottoposto 

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Alle compagnie selezionate con il programma approvato dal Consiglio di Amministrazione verrà 

proposto un contratto con i seguenti accordi: 

 *se perdureranno le condizioni di limitazione dei posti vendibili n. 200 spettatori 

– n° 1 giorno per montaggio e prova generale; 
– n° 2 giorno di messa in scena; 

 *se saranno ripristinate condizioni di pubblico con un minimo di n. 600 spettatori 
– n° 1 giorno per montaggio e prova generale; 
– n° 1 giorno di messa in scena; 
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Gli incassi saranno cosi ripartiti: 

 70% dell’incasso alla Compagnia e 30% all’Ente, al netto di IVA, diritti SIAE ed eventuale 

Servizio VV.FF. (600 spettatori); 
Nel caso in cui gli incassi non coprissero le spese, come sopra indicate, nulla potrà pretendere la 

compagnia dall’Ente. 

Il Teatro metterà a disposizione: 

– ufficio gestione marketing; 
– pubblicità dello spettacolo sul proprio sito istituzionale, comunicato alle testate giornalistiche e 

newsletter ai propri abbonati; 
– servizio di assistenza tecnica, limitatamente alle risorse di cui l’Ente dispone e senza ulteriori 

oneri a carico dello stesso; 

– disbrigo delle pratiche SIAE previa comunicazione con i dati necessari da parte della 

Compagnia; 

– servizio di vendita dei biglietti presso il proprio botteghino e presso i servizi Vivaticket locali 

e online; 
Saranno ad esclusivo carico della Compagnia: 

– agibilità, compensi, oneri fiscali per tutti i componenti della compagnia (attori e tecnici); 
– eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio; 

Per partecipare è necessario inviare: 

• Scheda tecnica dello spettacolo; 
• Breve sinossi; 
• Note di regia; 
• Video e/o foto (non sono obbligatorie) 
• Dati del referente: nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail. 

I dettagli della selezione sono: 

• La programmazione si svolgerà all’interno del periodo 12 ottobre 2020 - 22 novembre 2020. 
Gli spettacoli andranno in scena in date e orari da stabilirsi secondo il calendario approvato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

• L’Ente garantirà alla compagnia dalle ore 08:00 della giornata antecedente lo spettacolo l’utilizzo 

del Teatro Vittorio Emanuele per il montaggio e la prova generale dello spettacolo. 

• Gli spettacoli dovranno essere adatti allo spazio scenico indicato nella scheda tecnica che sarà 

fornita dal competente ufficio allestimenti e disponibile sul sito www.teatrovittoriomanuele.it. 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse dovranno far 

pervenire la documentazione entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 7° giorno dalla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.teatrovittorioemanuele.it a mezzo raccomandata, 
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pec (teatrodimessina@pec.enya.it), corriere privato o mediante consegna a mano al seguente 

indirizzo: Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina – Via Garibaldi c/o Teatro Vittorio 

Emanuele – 98122 Messina, in busta chiusa riportante all’esterno la seguente dicitura “AVVISO 

PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’OSPITALITÀ DI 

SPETTACOLI DA RAPPRESENTARSI AL TEATRO VITTORIO EMANUELE DAL 12 

OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2020, - PROGETTO RESIDENZE AUTONOME TEATRALI 

- CULTURE AND PERFORMING ARTS.”. 

L’invio del plico contenente la domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura, 

ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il previsto 

termine perentorio di scadenza. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

L’Ente si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati. 

Si precisa, altresì, che l’acquisizione delle domande non comporterà l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina. 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura: 

a) la ricezione del plico oltre i termini previsti (15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 

sul sito istituzionale dell’Ente); 

b) il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e/o l’errata 

o incompleta compilazione della stessa; 

c) l’omessa o l’incompleta allegazione della documentazione richiesta. 

L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina verificherà preliminarmente la regolarità formale 

delle manifestazioni di interesse pervenute controllando che le stesse siano state redatte nel rispetto 

delle condizioni previste dal presente avviso e che sia presente tutta la documentazione richiesta. 

Successivamente la Commissione dell’Ente procederà ad effettuare la valutazione delle proposte 

pervenute dai soggetti le cui manifestazioni di interesse siano state ritenute ammissibili, al fine di 

individuare quelle che meglio rispondano all’avviso pubblicato. 

Infine le risultanze dell’istruttoria saranno trasmesse all’Organo esecutivo per il seguito di 

competenza. 

Tutti i costi, pagamenti e responsabilità di qualunque genere, finanziarie e non, connessi allo 

spettacolo, saranno di esclusiva pertinenza della Compagnia che si obbligherà a tenere l’Ente 
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sollevato e indenne da ogni onere risarcitorio o responsabilità patrimoniale che potrebbero derivare 

in conseguenza di fatti o eventi non imputabili all’Ente. 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al 

Regolamento UE 2016/679, la Compagnia autorizza sin d’ora il trattamento e la comunicazione 

all’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina dei propri dati personali, per le finalità connesse alla 

eventuale realizzazione dello spettacolo.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito al presente avviso scrivere all’indirizzo e-mail 

sovrintendenza@teatrovittorioemanuele.it o telefonare al numero 0902408838 (Segreteria 

Sovrintendenza), dal lunedì al venerdì nell’orario 10:00 - 13:00. 
 

ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA 

Via Garibaldi, snc – c/o Teatro Vittorio Emanuele – 98122 Messina 

C.F. e P.Iva 01940970831 - tel. 0902408838 (Segreteria Sovrintendenza) 

web: www.teatrovittorioemanuele.it – mail sovrintendenza@teatrovittorioemanuele.it 

 


