Soggetto : FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
Ambito/settore : Teatro/(Art. 10) Teatri nazionali
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
4.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.50

Qualità artistica del progetto

8.00

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione
del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel
proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti
della scena e l’emergenza artistica

4.00

Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli 4.00
stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una
proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere
multidisciplinare e internazionale
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

31,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile Pubblico Regionale
Ambito/settore : Teatro/(Art. 10) Teatri nazionali
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
4.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.50

Qualità artistica del progetto

8.00

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione
del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel
proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti
della scena e l’emergenza artistica

4.00

Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli 4.00
stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una
proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere
multidisciplinare e internazionale
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

31,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Associazione Teatro di Roma
Ambito/settore : Teatro/(Art. 10) Teatri nazionali
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

6.00

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione
del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel
proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti
della scena e l’emergenza artistica

3.50

Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli 3.50
stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una
proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere
multidisciplinare e internazionale
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

3.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

27,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : associazione teatro stabile della città di napoli
Ambito/settore : Teatro/(Art. 10) Teatri nazionali
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.50

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione
del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel
proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti
della scena e l’emergenza artistica

3.00

Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli 3.00
stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una
proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere
multidisciplinare e internazionale
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

1.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

23,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Ambito/settore : Teatro/(Art. 10) Teatri nazionali
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
2.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

4.00

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione
del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel
proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti
della scena e l’emergenza artistica

3.00

Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli 2.50
stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una
proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere
multidisciplinare e internazionale
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.00

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

2.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

1.50

TOTALE PUNTI

21,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
Ambito/settore : Teatro/(Art. 10) Teatri nazionali
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
2.00

Qualità professionale del personale artistico scritturato

1.00

Qualità artistica del progetto

1.00

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione
del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel
proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti
della scena e l’emergenza artistica

1.00

Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli 1.00
stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una
proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere
multidisciplinare e internazionale
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

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 : Fondazione Teatro della Toscana
Ambito/settore : Teatro/(Art. 10) Teatri nazionali
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
3.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

3.00

Qualità artistica del progetto

5.50

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione
del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel
proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti
della scena e l’emergenza artistica

3.00

Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli 3.50
stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una
proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere
multidisciplinare e internazionale
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

2.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

1.00

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

1.00

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

2.00

TOTALE PUNTI

25,00

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

Soggetto : Teatro Biondo Stabile di Palermo
Ambito/settore : Teatro/(Art. 10) Teatri nazionali
PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2018

Qualità artistica

Fenomeno
Qualità della direzione artistica

Punteggio
2018
0.50

Qualità professionale del personale artistico scritturato

1.00

Qualità artistica del progetto

2.00

Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione
del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel
proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti
della scena e l’emergenza artistica

2.00

Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli 1.00
stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una
proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere
multidisciplinare e internazionale
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo
realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei
giovani

0.50

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale

0.50

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale

0.50

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali

0.50

TOTALE PUNTI

8,50

Copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione

