
 

 

 
                       

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

“Progetti formativi e di promozione della storia dello spettacolo per 
Casa dei Teatri” 

 
Bando per il reperimento di progetti “info-edu” 

 rivolto alle università, alle accademie, agli istituti culturali e alle fondazioni  
biennio 2011/2012 

 
 

 

PREMESSA 
La Casa dei Teatri: principi generali di programmazione 

 
La linea programmatica prevista per Casa dei Teatri intende caratterizzare questo spazio 
con attività culturali dedicate alla storia e alla documentazione e valorizzazione dello 
spettacolo dal vivo, in una prospettiva multidisciplinare che possa coniugare percorsi di 
formazione con quelli del “fare” e del “vedere” spettacolo.  
 
L'obiettivo ambizioso della struttura è quello di promuovere la ricerca sui linguaggi e sui 
temi più legati al teatro italiano, europeo  e internazionale individuando di volta in volta 
artisti (attori, registi, scenografi, ecc.), progettualità e  realizzazioni che a vario titolo siano 
interessanti non solo per gli addetti ai lavori ma anche per un più vasto pubblico. 
 

 

 

OGGETTO DEL BANDO 
Acquisizione di proposte di progetti formativi e di promozione della storia dello 

spettacolo da parte di università, accademie, istituti culturali e fondazioni  
 

Le università, le accademie, gli istituti culturali, le fondazioni e i loro dipartimenti dedicati 
allo spettacolo, sono chiamati, con questo Bando, a collaborare a seconda delle proprie 
vocazioni ed esperienze, confrontandosi sul piano progettuale e professionale con le linee 
programmatiche dello spazio espositivo della Casa dei Teatri, proponendo progetti di 
attività della durata massima di due mesi, come di seguito descritti: 
 

 

Allestimenti di mostre, eventuali installazioni e/o performance, laboratori e seminari a 
tema.  
Il progetto potrà riguardare sia l’attività didattica specifica, sia tematiche e momenti 
particolari della storia teatrale italiana e internazionale. 

 
 
 
 



Il Dipartimento Cultura, in particolare la U.O. Gestione delle strutture destinate alle attività 
culturali e dei contratti di servizio, intende acquisire dai soggetti proponenti, progetti 
caratterizzati da finalità di promozione e formazione teatrale, che possano essere 

collocati all’interno della programmazione di Casa dei Teatri.  
I suddetti progetti si intendono realizzati totalmente a carico del proponente, per quanto 
riguarda la produzione, il trasporto, l’allestimento e l’assicurazione dei materiali, ove 
necessaria.  
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
A) Il bando è aperto a università, accademie (anche private), istituti culturali (anche 
stranieri) e fondazioni dell’intero territorio nazionale; 
B) Tutti i proponenti dovranno dimostrare di possedere un curriculum artistico e/o didattico 
di particolare consistenza; il titolare del progetto dovrà essere munito di specifico 
incarico/titolo di responsabilità (Rettore, Preside, Direttore, Docente, ecc.); 
C) Ogni proponente può presentare un solo progetto di attività. 

 
 

LA SELEZIONE DEI PROGETTI 
 
I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati da parte del Servizio Spazi 
Culturali del Dipartimento Cultura motivi di esclusione relativi ai requisiti e alla 
documentazione pervenuta, saranno esaminati da una apposita Commissione. Detta 
Commissione selezionerà le proposte più rappresentative per la realizzazione di una 
graduatoria, da cui sarà possibile selezionare ulteriormente le proposte che via via 
saranno realizzate. La collocazione nel calendario delle attività avverrà compatibilmente 
con le esigenze più generali di programmazione della Casa dei Teatri, prevedendo anche 
l’eventuale accorpamento di progetti compatibili. 
 

Criteri 
 

 Qualità del tema e/o della proposta espositiva 

 Curriculum della struttura proponente 

 Fattibilità tecnica 

 Fruibilità rispetto al pubblico 
 
 

BENEFICI 
 

L’Amministrazione s’impegna, oltre a ospitare la mostra e le attività eventualmente a essa 
collegate nelle sale appositamente destinate della Casa dei Teatri – Villino Corsini, a 
sostenere le spese di comunicazione e promozione e a fornire la consulenza tecnica dello 
staff operante presso la Casa dei Teatri, con l’eventuale utilizzo dei materiali descritti nella 
scheda tecnica allegata.  

 
 

CARATTERISTICHE RICHIESTE AI PROGETTI PRESENTATI 
 
Il progetto potrà essere accompagnato da materiale di documentazione su supporto 
digitale. Dovrà essere comunque presentato anche su supporto cartaceo e accompagnato 
dalla compilazione della scheda riassuntiva (all. B) 

 
 
 
 



 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 

1. Motivazione di partecipazione al Bando (max. 1 cartella ); 
2. Descrizione del progetto  e scheda tecnica  (max. 3 cartelle); 
3. Curriculum del proponente, con documentazione sull’eventuale attività già 

realizzata (foto, video, ecc.). 
4. Autocertificazione delle generalità del rappresentante del progetto e fotocopia 

controfirmata di un documento di identità in corso di validità del medesimo; 
5. Autorizzazione a trattare i dati personali del proponente (ai sensi del T.U. 

196/03). 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
I progetti dovranno essere presentati in busta/confezione chiusa, non trasparente, su cui 
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO “Progetti formativi e di 
promozione della storia dello spettacolo per Casa dei Teatri” - Bando per il 
reperimento di progetti “info-edu” rivolto alle università, alle accademie, agli istituti 
culturali e alle fondazioni - biennio 2011/2012. 
                                                                              
I progetti dovranno pervenire, escluso mezzo fax, al DIPARTIMENTO Cultura – Ufficio 
Protocollo – Piazza di Campitelli n° 7 – 00186 Roma, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 31 gennaio 2011. Faranno fede la data e l’ora del protocollo del Dipartimento 
Cultura. 
 
 

I progetti presentati non saranno restituiti. L’Amministrazione si impegna a non utilizzare i 
progetti che non risulteranno in graduatoria. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In applicazione del T.U. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune 
di Roma – Dipartimento Cultura. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno 
trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del Bando. 
 
 
Il presente Avviso Pubblico è disponibile sugli indirizzi Internet 
www.comune.roma.it/cultura/ (sezione bandi e concorsi) e www.culturaroma.it . 
 
Roma,  

                                                                                                                                                             
                                                     IL DIRIGENTE 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(All. A) 
CASA DEI TEATRI 

http://www.comune.roma.it/cultura/
http://www.culturaroma.it/


SCHEDA TECNICA DELLO SPAZIO 

 
Indirizzo:  
CASA DEI TEATRI. Villa Doria Pamphilj – Villino Corsini. Largo 3 giugno 1849 -  00164 ROMA 
 

Telefono: 06.45460693/8 -  
E-mail: eventi.casadeiteatri@bibliotechediroma.it 

 
5 SALE espositive per un totale di circa 180 mq. 

 
 

Strutture espositive 

 
 N° 20 pannelli espositivi di larghezza cm 100 e h 150 (utile 144 cm) e n°16 pannelli 

espositivi di larghezza cm 150 e h 150 (utile 144 cm), rivestiti in panno nero e utilizzabili su 
entrambi i lati, con le seguenti possibilità di montaggio: singoli, collegati in linea o con 
angoli di 90° tra loro. Su questi pannelli è possibile esporre quadri e pannelli grafici da 
appendere con chiodi di dimensioni ridotte. Possono essere illuminati con faretti dall’alto (in 
dotazione). Altezza totale della struttura cm 220. 

 

 N° 6 teche espositive in vetro per documenti, oggetti ecc. (dimensioni cm 120 x 65 - h 
interne 18 cm – altezza da terra 75 cm – con serratura). 

 

 N° 12 pedane in truciolato e doghe di legno (dimensioni cm 90 x 120 - altezza 25 cm).  
 
Materiale luci-audio-video 
 

 N° 5 Monitor TV LCD Samsung 32’, dotati di base in legno e plexiglass nero (altezza 110 
cm), con cassetto a scomparsa per lettore DVD. 

 

 N° 5 DVD player LG DVX 480 per i sopra citati monitor TV. 
 

 Monitor TV al plasma, utilizzabile con lettore DVD e lettore VHS, su apposito carrello.  
 

 Uno schermo da proiezione L 2,40 – H 1,90 e uno schermo da proiezione L 3,00 – H 2,20 
con struttura portante smontabile in alluminio. 

 

 N° 1 proiettore SANYO, Luminosità 4500 ANSI Lumen utilizzabile con lettore DVD. 
 

 N° 12 pinze a campana di colore nero per lampade da 150 e 200 W – attacco E27. 
 

 N° 4 diffusori amplificati con supporto a treppiedi e ricevitori wireless per diffusione 
musicale di sottofondo collegati a mixer digitale con lettore CD. 

 

 N° 2 microfoni a gelato wireless completi di asta di supporto per letture e/o conferenze. 
 

 N° 5 leggii in metallo colore nero. 
 
Il progetto di allestimento deve essere preventivamente approvato dal responsabile tecnico 
della Casa dei Teatri in base a una planimetria inviata almeno 20 gg. prima della data di 
inizio del montaggio.  
Il posizionamento nelle sale delle strutture espositive sopra elencate, e delle teche, e il 
funzionamento di tutto il materiale audio/video/luci in elenco è sotto la diretta conduzione 
del personale tecnico della Casa.  
Non vengono forniti materiali di consumo come chiodi, lampade, nastri adesivi ecc.. 
Non esiste possibilità di stivaggio degli imballi.  

mailto:eventi.casadeiteatri@bibliotechediroma.it


 
(all. B) 

 
“Progetti formativi e di promozione della storia dello spettacolo per Casa dei Teatri” 

Bando per il reperimento di progetti “info-edu” 
 rivolto alle università, alle accademie, agli istituti culturali e alle fondazioni  

 
biennio 2011/2012 

 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA 
 ( da compilare e allegare alla documentazione) 

 
 
Nome della struttura proponente:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sede della struttura:……………………………………………………………………………………………………. 
    
Qualifica del responsabile del progetto:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefono (possibilmente anche cellulare): ……………………………………………………………………………      
 
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………….           
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Partita I.V.A.(ove in possesso):………………………………………………………………………………………….  
 
Titolo progetto: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
                                                                              Firma del responsabile 

                                                                                     
                                                                        ____________________________________________ 

 


