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AVVISO PUBBLICO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CREAZIONE ELENCO PROPOSTE DI SPETTACOLI “PUGLIESI” DI TEATRO RAGAZZI 2013 
 
Premesso che: 
 

 il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (TPP), statutariamente, promuove e sostiene la diffusione delle 
attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e 
l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo, delle connesse 
professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del 
territorio pugliese attraverso lo spettacolo dal vivo. 

 

 il TPP è stato incaricato da parte della Regione Puglia, nell’ambito del Programma Pluriennale dell’Asse 
IV, Linea di Intervento 4.3.2 Lettera H, di realizzare l’intervento a titolarità regionale 
“Internazionalizzazione della scena", mirante a favorire e promuovere la “circuitazione” di spettacoli 
teatrali e di danza  “pugliesi”, al fine di aumentare l’attrattività del marchio “Puglia” in Italia ed 
all’estero presso vetrine internazionali ovvero presso Teatri e/o Festival, anche in Puglia, a spiccata 
vocazione internazionale; 

  
con il presente Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse, il TPP, nell’ambito della citata Linea di 
intervento FESR, intende acquisire proposte di spettacoli pugliesi di teatro e danza per bambini e ragazzi 
rivolti alla fascia d’età sino ai 13 anni, allo scopo di promuoverne la loro programmazione e promozione 
nell’ambito di Puglia Showcase Kids, una vetrina aperta a distributori teatrali italiani ed internazionali, da 
realizzarsi in Puglia, nella città di Bari a maggio 2013 che sarà realizzata in collaborazione con il Festival 
Maggio all’infanzia 2013. 
 
Le proposte, che saranno regolarmente presentate ai sensi del presente Avviso, andranno a costituire un 
elenco che sarà reso disponibile ai componenti del “Comitato Artistico e di Valutazione”, composto da 
operatori internazionali e nazionali del settore di acclarata professionalità ed esperienza riconosciuti 
internazionalmente. L’inserimento in tale elenco non costituisce in alcun modo l’inserimento in una 
graduatoria e non comporta alcun diritto da parte del Soggetto proponente di pretendere la 
programmazione del proprio spettacolo. Lo stesso Comitato, a suo insindacabile giudizio sulla base della 
qualità e della professionalità, valuterà le proposte selezionando quelle da presentare nell’ambito di Puglia 
Showcase Kids nel limite massimo di 15 spettacoli. 
 
 
 
1. SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono presentare proposte di spettacoli di teatro e/o danza per bambini e ragazzi, i soggetti della 
produzione teatrale, costituiti in qualsiasi forma giuridica, in possesso di tutti i seguenti requisiti:  
a) atto costitutivo/statuto che preveda tra le finalità l’attività prevalente di produzione di teatro e/o 

danza; 
b) essere titolari di partita IVA; 
c) aver svolto attività di produzione (anche in coproduzione) nell’ambito di teatro e/o danza, con almeno 

1 spettacolo che nei 24 mesi immediatamente antecedenti alla data di presentazione della proposta sia 
stato rappresentato per almeno 25 repliche (per gli spettacoli di teatro) e 13 repliche (per gli spettacoli 
di danza). Le repliche ad ingresso gratuito saranno conteggiate ai fini del raggiungimento del numero 
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minimo di repliche di cui sopra, fino ad un massimo di 10 repliche per il teatro e di 5 repliche per la 
danza, purché il Permesso Siae riporti chiaramente l’indicazione della data e del titolo dello spettacolo; 

d) essere iscritti all’Enpals – Inps; 
e) essere in regola con i versamenti contributivi per il periodo gennaio / dicembre 2012 attestanti da 

certificazione di liberatoria o attestato di correntezza contributiva, rilasciati dall’Enpals – Inps; 
f) rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro ed i Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro del settore; 
g) non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni 

esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di 
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

 
Il TPP si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei citati 
requisiti, mediante l’acquisizione da parte del soggetto proponente o d’ufficio della relativa 
documentazione probante. 

 
2. PROGETTI AMMISSIBILI 
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al Paragrafo 1. “Soggetti Ammissibili”, interessati alla presente 
Manifestazione di interesse, potranno presentare solo n. 1 proposta di spettacolo di teatro e/o danza per 
bambini e ragazzi rivolti alla fascia d’età sino ai 13 anni, che debba ancora debuttare o di repertorio. 
 
Saranno ammessi esclusivamente gli spettacoli che, alla data della presentazione della proposta, siano 
stati allestiti ed abbiano debuttato in Puglia. Per quelli che devono ancora debuttare saranno ammessi gli 
spettacoli il cui cast sia composto per almeno il 50% da registi/coreografi, attori/danzatori e loro 
assistenti residenti in Puglia alla data di presentazione della proposta.   

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La domanda di inserimento nell’elenco dovrà essere: 
a) redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata; 
b) sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia del documento d’identità; 
c) contenuta in busta chiusa con l’indicazione all’esterno del mittente e della dicitura: “P.O. FESR PUGLIA 

2007/2013 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROMOZIONE MARCHIO PUGLIA”  
 

Alla domanda di inserimento dovrà essere allegata: 
1. la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pena l’inammissibilità della stessa, resa secondo lo 

schema allegato, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1 resa ai sensi 
del DPR 445/2000, corredata dalla copia del documento di identità del legale rappresentante; 

2. curriculum della Compagnia proponente redatto in lingua italiana e inglese; 
3. scheda artistica (come da modulistica All A) redatta in lingua italiana e in inglese; 
4. copia della documentazione attestante il debutto dello spettacolo proposto (es.: Permesso Siae, C1, 

ecc.), ovvero per quelli che devono ancora debuttare i curricula degli artisti coinvolti nello 
spettacolo proposto (registi/coreografi, attori/danzatori e loro assistenti), redatti in lingua italiana 
ed inglese, il cui cast sia composto per almeno il 50% da residenti in Puglia alla data di 
presentazione della proposta; 

5. scheda tecnica (come da modulistica All B) in cui bisogna segnalare: 
a. link youtube / vimeo (con eventuali password di accesso) del video integrale dello spettacolo 

che si intende candidare (eventualmente diviso in più parti), ovvero link del video integrale di 
uno spettacolo precedente, ovvero allegare recensioni stampa in formato digitale jpg/pdf; 
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b. link youtube / vimeo (con eventuali password di accesso) del video promo dello spettacolo 
(durata massima di 15 minuti) che si intende candidare, ovvero  link del video promo di uno 
spettacolo precedente; 

6. foto dello spettacolo che si intende candidare, in alta definizione, non inferiore a 1 mb, per i nuovi 
allestimenti si possono presentare delle foto di uno spettacolo precedente; 

7. liberatoria circa l’utilizzo dei testi, immagini e video consegnati. 
 

 
TUTTI GLI ALLEGATI DOVRANNO ESSERE INVIATI SU PEN DRIVE E/O CD OLTRE CHE SU SUPPORTO 
CARTACEO. 

 
Tutti i documenti dovranno pervenire presso gli uffici del Consorzio a mezzo posta raccomandata a.r. e/o 
consegna a mano, presso la sede del TPP, sita in Bari alla Via Cardassi n. 26 – 70121 Bari. Nel caso di invio 
a mezzo posta raccomandata a.r., farà fede la data di spedizione. 

 
Le istanze di inserimento nel citato elenco potranno essere presentate dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente Avviso sul sito web del TPP www.teatropubblicopugliese.it fino al giorno di 
scadenza previsto per il 20/03/2013.  
 
 
Bari, 01 marzo 2013 - prot. n.408/FESR          
                                                              

Il Dirigente Responsabile dei Progetti FESR 
del Teatro Pubblico Pugliese 

  Claudia Sergio 

http://www.teatropubblicopugliese.it/

