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Mandai' orSrTea1?SJS T *^ è"«'-0 del "Tea»° ""**>caduti. Si tratta di ufZlloZSoO^^t' "" pKSSÌ MMunÌCÌPio edel Monumento a,
post, a sedere in JtTw^rJ^^^u™^*^*1*»^'™

^iT^d^e^^riS'ij rvperror8ani2zazione erai1— *costituiscono un fattore indiperTableT,? "v, att,vf'stltlf<°nal<' degli enti locai, in quanto
identità nazionale nonchéSTeZS ^ hT de"a CU'tUra ed e,ement0 di co^one edi
in Europa enel Mondo d'ffUS,0ne de"a «"»**»» della cultura edell'arte italiane

p^L™ReSsssas^-^tìtrraCittà metropoiitanedei principi stabiliti dall'articolo 167lei tLVI . i '33 e36 de,la Costl '̂one enel quadro
ConvenzIOne Unesco per la sataguardS de^rnonLiTT* deH'UnÌOne euroPea' *>"»ottobre 2003, di cui alla leg^TStembreToo^^™,o culturale immateriale, fatta aParigi il 17
protezione ela promozione ddfa divers tà nit ' V da"a Convenzione inesco sulla
2005, hanno vLrelZ^rjTffantT^0"' CUÌtUraU' adottata a^ «1 20 ottobreEuropa enel mondo. Pr°mU0Vere ed,ffondere la conoscenza della cultura edell'arte italiane in

eSfo^^^^^ -conosce il valore formativo ed
valore delle professioni artistiche Ha Zoe1^™°™ *T T"*™ "d'SagÌ° S0ciale' e«settore. °r° sPeclficita> ass.curando altresì la tutela dei lavoratori del

dT^geYSutVStToT V,8eme nCOnOSCe ,,UtÌ"'tà SOdale ddl° s^°> a-he a, sensi

S^'ilJS^^TZ-^l della Legge "•I75/2017 stabilisce che lacaranenzzateVnaTo^pVsrrd, Clonai 4SchteSche"eT^ ^ SS1°"a,e-
SS"po^ZX^d-Zfci0'- "̂ ^e£!^^
forme contemporanee deTcTr^crea^e ' «"^P0™^ cire<™< azionali enelle

^^SiSS7^J^Trl de!le attività di spettaco,°d0Vra f— «iprocessi di^rc^a^e ^ a«e> 'Pretti e
della contemporaneità. riconoscendo il confronto ela diversità come espressione

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del sii?m< a- w
immediatamente esecutiva è stata »«.,„»» u Le T \ , 5-H-2015, dichiarata
Mandanici'• U"ta la gestlone dlretta del Tea'™ Comunale "Placido

^^^•^ìe2KS,ti| Sta8,0n!r "Tea,r° "PlaCld0 Ma«da"-", grazie ai
artistico-cultuxale rel'nTe Sn^n ! 6d *"* ^ ^^ *' èfortemente affe™a*> -1 panorama



22£«^pieSSLSL^^^,**^'è diventa,a - imp°rtante po'»commerciali, locai" V°lan° ^ 'economia de§'i imprenditori, specie

d^S^ eli Gotto mira all'incremento
produzioni di eventi artistici' e mus calT„™ d,v^<fcaz.one, attraverso il supporto delle
affiancare ^ispettaco^L^SeS^E^^r™^^ de"° SPettaC°'°' *d, laboratori organizzati egestiti dal Comune ag" SpettaC°" au,0Prodo«i> al armine

delI Consiglio CeJmafc P 5d6' Commissario Straordinario, con ipoteri
VISTO lo Statuto comunale;

RENDE NOTO

fndivl^oTetaLni ScoH a^Z^'rtT"",r*^^- Ia

Consiglio comunale ' Commissano Straordinario, adottata con i poteri del

Gli spettacoli prescelti verranno inseriti nella stagione ufficiale del "Teatro Placido Mandamcr.

otSKSSS!SS SPETTACOLIDA ww™ nel programma della

ManÌnÌiVcrU?0?9nerode8,Ì ^^ "* Ìm™K ne"a StaSione ufficial« d*> Teatro "PlacidoZ^nJZ(S &USn° '0tt°bre-dÌCembre) —a a«— la comparazione S
effettiqraeÌTnettamdr T* "? *^"^ pubb"CÌ,a' massima Palpazione e selezioneeffettiva degli spettacoli, la procedura selettiva in questione non ha le caratteristiche del bando di

^ttacof n,ParHCedUra *^'^f * 8CCert8re ta C0,0r0 che Paventeranno la candidatura di
fCTdo MaÌ,crSan° 6SSere g" eVentÌ ma^~ -Poniti alle esigenze de. VTatro
IZZZl^J™ ^ GOtt°' « «» P—a a"a dazione d, una

2. REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE -VALUTAZIONE SPETTACOLI

hSnT0nSr S"? dÌ mSe,riment0 ne"a Stag,0ne' SOgget,i imPresari dell° spettacolo chehanno maturato espenenza almeno triennale di produzione e/o realizzazione e/ocommercializzazione di spettacoli in teatri di almeno 400 posti realizzazione e/o



di spettatori 8 spettacoli, con 1obiettivo di soddisfare igusti di diversi target

~ ^^^ oltre che di notevole
regionale. & attrattiva per il pubblico, a carattere nazionale o

2.1 Contenuto della domanda

responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, quanto sSe ' C°nSapeV°" de"a
a Denominazione della ditta individuale osocietà '
b) Nel caso di società, nome ecognome del legale rappresentate

d) Partita Iva e/o codice fiscale-

e) s n£:d^v±^tittSua,e°deiia società che prop°ne '° **«*f\ a ilo ^ ^ j f realizzati in teatro con capienzasuperioreai 400 nnsti-

" Z^^ZTZ^' ^ ~"*"* C0P'a *™d°™ '̂identità de,
Con la proposizione della domanda, la ditta/società attesta, anche implicitamente che

>Se" "ZrcheTa"a fPU,a dÌ C°nVenZ10n' C°"'a ^bir^ministrazione
Barcellona Poz^ di Cotti PreSe,nte aW'S° "°n impegna in alcun ™d° « Comune d,SSSII!*" ' ,nSenment° de"° Spe"ac0,° I«W -Ha Stagione de.
Accetta senza riserve tutte le norme stabilite dal presente avviso

atrrLa,ainSet:,,iespSr°m ***« "<""^~**™*
2.2 Scheda dello spettacolo proposto e relazione

La relazione dovrà contenere

> Il titolo dello spettacolo proposto
> Le possibili date di svolgimento dello spettacolo
>* Il pubblico al quale si rivolge
> I prezzi proposti, ripartiti per settori
> L'elenco dei teatri, con capienza superiore a400 posti, nei quali lo spettacolo èstato

eventualmente realizzato ol'indicazione che si tratta di una «prima na^Se
^ nominativi dei maggiori artisti coinvolti, con un loro breve curriculum
y La media spettatori ottenuta per gli spettacoli già realizzati-

Ai la relazione potranno essere allegati
r L'elenco di eventuali premi e/o riconoscimenti ottenuti
» Eventuali articoli e/o recensioni riguardanti lo spettacolo



Ogni impresario potrà proporre anche più spettacoli. Per ogni spettacolo andrà allegata la scheda
tecnica e la relazione.

3. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di candidatura entro e non oltre le ore 12.00 di 31
dicembre 2018 con le seguenti modalità:

1. direttamente all'Ufficio di Segreteria Generale, Piazza San Giovanni Bosco, 9S050 Barcellona
Pozzo di Gotto (esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30);

2. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comunebarcellonapdg@postecert.it allegando la scansione in formato PDF dell'originale della
domanda sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con firma autografa, unitamente alla
scansione dell'originale di un valido documento di identità;

3. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comunebarcellonapdg@postecert.it allegando la domanda in formato originale o in formato
PDF debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma digitale.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 24.00 del giorno di
scadenza del bando.

Non saranno accettate domande pervenute in ore o date successive a quelle sopra indicate.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell"aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o a causa di forza maggiore.

4. OGGETTO DELL'ACCORDO TRA COMUNE E DITTA/SOCIETÀ' PROPONENTE
LO SPETTACOLO

3.1 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Relativamente agli spettacoli prescelti il Comune si impegna a:

> Promuovere lo spettacolo, unitamente agli altri eventi che compongono la stagione teatrale,
attraverso brochure, manifesti murali, social netword, il sito istituzionale del teatro;

> Mettere a disposizione dell'organizzazione (o di soggetto dalla stessa individuato), una
propria unità di personale ed i locali del botteghino per la vendita dei biglietti, per il tempo
ritenuto necessario, compatibilmente con le esigenze del Teatro e degli altri spettacoli da
realizzare;

> Collaborare alla promozione dello spettacolo, tramite l'attività del proprio addetto-stampa;
> Garantire che il Teatro non ospiti altri spettacoli di alto interesse, nella settimana

antecedente ed in quella successiva.
> Garantire la presenza in sala di personale per l'accoglienza del pubblico

3.2 ONERI A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE

Relativamente agli spettacoli prescelti la ditta/società che organizza l'evento si impegna a:
> Realizzare lo spettacolo, in maniera aderente al progetto proposto



> Pagare gli oneri previsti dal Regolamento per il funzionamento e la gestione del Teatro
comunale "Placido Mandanici" pergli spettacoli realizzati dai privati

> Sostenere tutti gli oneri per la realizzazione dello spettacolo, godendo interamente degli
incassi provenienti dalla vendita dei biglietti

> Applicare uno sconto pari al 20% del prezzo del biglietto, in caso di vendita del biglietto
all'interno di pacchetti abbonamenti proposti dal Comune.

5. ESAME DEGLI SPETTACOLI PROPOSTI

La comparazione degli spettacoli verrà effettuata da una Commissione interna all'ente, composta dal
Segretario comunale che la presiede e da tre elementi scelti dallo stesso Segretario Comunale, tra
soggetti interni all'Ufficio teatro o esterni all'Ente, dotati di particolare esperienza nel settore dello
spettacolo, comunque senza oneri aggiuntivi peril Comune.
L'esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune di Barcellona P.G. .

6. REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI, NON INCLUSI NELLA STAGIONE
UFFICIALE 2019

Gli spettacoli non inclusi nella stagione ufficiale 2019, potranno comunque essere realizzati, con
l'acquisizione della disponibilità del Teatro, secondo quanto previsto dal Regolamento per il
funzionamento e la gestione del Teatro comunale Mandanici. Agli spettacoli fuori stagione ufficiale
non si applica la disciplina del presente avviso.

7. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Barcellona
P. G. www.comune, barcellona-pozzo-di-gotto.me. it/
Copia dello stesso è inoltre disponibile all'Ufficio "Teatro Mandanici"presso ufficio di Gabinetto
Permaggiori informazioni, è possibile contattare il seguente numero di telefono: 0909790368.


