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A conclusione delle procedure di ammissione e selezione della II^
Sessione, dedicata alle Stagioni, la Compagnia di San Paolo è lieta di
pubblicare l’elenco delle 36 risultate selezionate, per le quali sono stati
deliberati complessivamente € 2.030.000.
Si chiude Arti Sceniche 2008, attraverso il quale la Compagnia ha
selezionato 100 iniziative - tra Rassegne e Stagioni - che accolgono con
particolare pregio i criteri del bando, erogando complessivamente
3.942.000 euro.
Vi ringraziamo per aver partecipato e ci auguriamo che questa esperienza
lasci una traccia positiva. Tramite i bandi per lo Spettacolo dal Vivo, nati
nel 2002, è stato infatti possibile creare un percorso d’incontro e di
confronto tra la Compagnia e gli enti che vogliono essere protagonisti del
nostro panorama artistico: solo attraverso tale reciproca conoscenza è
possibile l’instaurarsi di quella collaborazione attiva ed efficace che
porta alla promozione delle eccellenze culturali diffuse sul nostro
territorio e che rimane un obiettivo primario della nostra Fondazione.
Quest’anno c’è una novità particolare riservata alle Rassegne: abbiamo
deciso di coinvolgere gli spettatori in una indagine che ci aiuti a capire
quale differenza e quale effetto il bando Arti Sceniche possa provocare sul
nostro territorio. Si tratta di un progetto complesso che tentiamo in via
sperimentale grazie alla vostra collaborazione: è un ulteriore legame che
attraverso il “vostro” pubblico si creerà con la
COMPAGNIA DI SAN PAOLO

VI RICORDIAMO ALCUNE CLAUSOLE IMPORTANTI DEL BANDO 2008
Gli enti, le cui iniziative sono state selezionate, riceveranno comunicazione scritta con le istruzioni
necessarie all’ottenimento delle due tranche di fondi e indicazioni sulle modalità di
rendicontazione dell’iniziativa: si segnala che
non è ammesso il pagamento in una unica tranche conclusiva,
in quanto in occasione del pagamento della prima tranche la Compagnia verifica il rispetto del
programma e la correttezza della pubblicizzazione dell’iniziativa selezionata.
Si ricorda che non sono consentite modifiche rispetto al programma presentato per partecipare al
bando; eventuali scostamenti potranno essere concordati con la Compagnia eccezionalmente ed
esclusivamente prima dell’inizio della manifestazione, in proporzione minima e in modo tale da non
diminuire la qualità e l’entità della proposta selezionata, nel rispetto dei criteri dei bandi: in tali
circostanze la Compagnia si riserva comunque di valutare se mantenere o meno il contributo.
Pubblicizzazione delle iniziative
Si ricorda che le iniziative selezionate dovranno essere presentate e pubblicizzate con il titolo e il
programma presentato per il bando, dovranno risultare come iniziative autonome e unitarie
dell’ente in ogni occasione e su tutti i supporti, quali manifesti, locandine e programmi di sala.
Gli enti selezionati sono tenuti a citare il sostegno della Compagnia in ogni occasione di
pubblicizzazione e su ogni materiale informativo (conferenze-stampa, inviti, locandine, cartoline,
comunicati stampa, opuscoli, programmi di sala, ecc...), concordandone preventivamente le
modalità con l’Ufficio
Relazioni Esterne ed Eventi della Compagnia
(tel: 011 5596980 • fax: 011 5596976)
francesca.guala@compagnia.torino.it
Vi preghiamo pertanto di richiedere tempestivamente per le iniziative selezionate il logo della
Compagnia a tale Ufficio, a cui vanno altresì sottoposti i bozzetti (via mail) prima della
realizzazione.
Per ogni informazione non riguardante gli aspetti sopra citati di pubblicizzazione, si prega di
contattare i già noti indirizzi musica@compagnia.torino.it teatro@compagnia.torino.it
Monitoraggio e valutazione finale delle iniziative selezionate
La Compagnia condurrà verifiche dirette o indirette sull’attuazione effettiva delle iniziative
selezionate, sulla partecipazione all’indagine per le rassegne, sulla corretta pubblicizzazione del
sostegno della Compagnia e sull’utilizzo del contributo accordato. I dati illustrativi delle attività
svolte e i giustificativi delle spese sostenute verranno verificati nella loro congruenza rispetto
all’iniziativa proposta, anche per una valutazione globale dell’azione svolta dall’ente selezionato.
Si rammenta che il contributo della Compagnia è finalizzato alle rassegne e alle stagioni e non al sostegno
generico dell’ente proponente: le spese dovranno riferirsi in modo diretto, specifico ed esclusivo alla
loro realizzazione.
Il riscontro di comportamenti non conformi al bando da parte dell’Ente selezionato comporta
l’esclusione dal contributo.

E’ inteso che le iniziative non citate nell’accluso elenco debbono ritenersi non selezionate
e quindi non destinatarie di contributi: l’assenza di menzione è conseguentemente da
ritenersi a tutti gli effetti come comunicazione da parte della Compagnia di esito negativo
della selezione.
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Stagioni risultate selezionate per la Sezione Musica e danza
1
Unione Musicale Onlus - Torino
Stagione concertistica 2008/2009

€ 240.000,00

2
Associazione Lingotto Musica - Torino
Stagione Musicale del Lingotto 2008/2009

€ 215.000,00

3
Associazione Orchestra Filarmonica di Torino - Torino
Stagione 2008/2009

€ 140.000,00

4
GOG - Giovine Orchestra Genovese Onlus - Genova
Stagione concertistica 2008/2009

€ 110.000,00

5
Comune di Nichelino - Nichelino (TO)
Stagione Lirica 2008/2009 del Teatro Civico Superga

€ 75.000,00

6
Associazione La Nuova Arca Onlus - Torino
XIX Stagione "Soirées Musicali della Nuova Arca"

€ 50.000,00

7
Associazione Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte - Ivrea (TO)
Stagione Musicale 2008/2009

€ 50.000,00

8
Associazione Arte e Danza Teatro di Torino - Torino
Stagione di Balletto 2008/2009

€ 50.000,00

9
Associazione Camerata Ducale - Torino
Stagione "L'Arco Incantato" - Viotti Festival 2008/2009

€ 45.000,00

10 Istituzione Comunale Istituto Musicale Città di Rivoli - Rivoli (TO)
Stagione "RivoliMusica 2008/2009"

€ 35.000,00

11 Associazione Accademia di Musica - Pinerolo (TO)
Stagione Concertistica 2008/2009

€ 35.000,00

12 Associazione Idea Valcerrina - Cerrina Monferrato (AL)
Stagione "Armonie in Valcerrina 2008"

€ 30.000,00

13 Associazione Polincontri - Torino
Polincontri Classica - Stagione Concertistica 2008/2009

€ 30.000,00

14 Accademia Corale Stefano Tempia Onlus - Torino
Stagione Concertistica 2008/2009

€ 25.000,00

15 Associazione Pro Orchestra Giovanile di Torino - Piossasco (TO)
Stagione "Cultura e Malattia" - 15^ edizione

€ 20.000,00

16 Associazione S. Ambrogio Musica - Genova
Stagione "I concerti di San Torpete" - 3^ edizione

€ 20.000,00
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17 Associazione "Amici di Paganini" - Genova
Stagione "Viaggio Musicale con Approfondimenti"

€ 20.000,00

18

Associazione Musicale Culturale "Preludio Ensemble" - Settimo
Torinese (TO)
Stagione "Musica che Passione" - VII edizione

€ 20.000,00

19 Associazione Camerata Strumentale Alfredo Casella - Torino
41^ Stagione Concertistica

€ 15.000,00

20 Associazione Orchestra Barocca Città di Novara - Novara
Le Stagioni del Barocco

€ 15.000,00

Stagioni risultate selezionate per la sezione Teatro
21 Fondazione Teatro dell'Archivolto - Genova
Stagione teatrale 2008/2009 al Teatro Gustavo Modena

€ 160.000,00

22 Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus - Torino
Stagione "Vola Vola Peter Pan"

€ 130.000,00

23 Associazione Il Contato del Canavese - Ivrea (TO)
Stagione "Il Risorgimento come metafora" - I edizione

€ 130.000,00

24 Associazione Baretti - Torino
Stagione "Faces 2009"

€ 50.000,00

25 Associazione Viartisti Teatro - Grugliasco
Stagione "Teatrimpegnocivile/La Natura delle Cose"

€ 45.000,00

26 Associazione Culturale Cargo - Genova
Stagione teatrale 2008/2009 Teatro Cargo

€ 40.000,00

27 Associazione C.S.D. Compagnia Sperimentale Drammatica – Torino
Stagione "Marginalia" - XI edizione

€ 35.000,00

28 Associazione Culturale Tangram Teatro - Torino
Stagione "Il teatro della differenza"

€ 30.000,00

29 Associazione Culturale Teatro di Dioniso - Torino
"Parole d'artista" - III stagione

€ 30.000,00

30 Associazione Teatro d'Uomo - Compagnia Anna Bolens -Torino
Quarantottesima Stagione Teatrale 2008/2009

€ 25.000,00

31 Associazione Museo della Marionetta - Torino
Stagione teatrale 2008/2009

€ 25.000,00

32 Comune di Aosta - Aosta
Stagione "Enfanthéatre" - XIII Festival internazionale di teatro per ragazzi
Città di Aosta"

€ 23.000,00
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33 Associazione Culturale T.I.R. - Teatro in Rivolta - Chianocco (TO)
Stagione "La Città dell'Uomo" - 4^ edizione

€ 20.000,00

34 Associazione Culturale Piccola Compagnia della Magnolia - Torino
Bosconero a Teatro - Stagione 2008/2009

€ 17.000,00

35 Associazione Culturale 'O Zoo No - Torino
Stagione "A-zone"

€ 15.000,00

36 Associazione Culturale Liberipensatori "Paul Valery" - Torino
Stagione "Maestrale - irruzioni teatrali 2008-2009"

€ 15.000,00
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