AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il Dirigente del Servizio Politiche Culturali e Sistemi Museali della Provincia di Lecce:
Visto il provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 77 del 15.07.2015
con il quale è stata accolta la proposta della compagnia “La Busacca – Teatro Stabile del Salento”
di portare in scena, gratuitamente, nei Comuni della Provincia di Lecce n° 20 rappresentazioni
teatrali nel corso della stagione estiva 2015 come da nota acquisita al protocollo provinciale n.
42294 del 02.07.2015;
Vista la propria Determinazione n. 1245 del 17/07/2015.

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei Comuni per
organizzare sul proprio territorio una o più rappresentazioni teatrali portate in scena dalla
compagnia “La Busacca – Teatro Stabile del Salento”.
MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare richiesta di assegnazione delle rappresentazioni esclusivamente i Comuni della
Provincia di Lecce.
I titoli degli spettacoli proposti sono i seguenti:
- Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo;
- Non ti pago di Eduardo De Filippo;
- Polvere di Stelle spettacolo musicale a cura de “La Busacca”;
- L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde;
- Casa di Bambola di Henrik Ibsen;
- Medea di Euripide;
- Le ultime lune di Furio Bordon;
- Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello;
- Don Tonino a cura de “La Busacca”;
La compagnia “La Busacca – Teatro Stabile del Salento” provvederà a tutto quanto necessario per
l’allestimento dello spettacolo in termini tecnici.
Saranno a carico del Comune: l’individuazione del sito, la predisposizione e la fornitura del palco e
delle sedie, la pubblicità e la fornitura elettrica di almeno 5 Kw, oltre all’eventuale costo per il
trasporto delle scene.
Al termine di ogni rappresentazione sarà chiesto al pubblico un modesto, volontario e libero
contributo che sarà destinato all’Emporio della Solidarietà gestito dall’associazione Comunità
Emmanuel o.n.l.u.s., giusta deliberazione G.P. n. 26 del 05.03.2012
Successivamente all’assegnazione delle rappresentazioni i Comuni dovranno concordare con la
compagnia “La Busacca – Teatro Stabile del Salento” le date di svolgimento degli spettacoli.

I Comuni interessati dovranno inoltrare al Servizio competente (Servizio Politiche Culturali e
Sistemi Museali, Viale Gallipoli, 30 – 73100 Lecce) richiesta di assegnazione delle
rappresentazioni.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta, dovrà pervenire alla Provincia di Lecce entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
06/08/2015, a mezzo posta certificata all’indirizzo PEC: politicheculturali@cert.provincia.le.it.

CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Il vaglio delle manifestazioni di interesse spetta al Dirigente competente, che con proprio atto
renderà noti i Comuni destinatari delle rappresentazioni.
Si procederà ad assegnare gli spettacoli secondo l’ordine d’arrivo delle richieste e comunque fino ad
esaurimento degli stessi, senza garantire il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, né
l’assegnazione a tutti i Comuni del numero delle rappresentazioni richieste.
In ogni caso, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di richieste, al momento
dell’assegnazione ai Comuni beneficiari, il numero delle rappresentazioni potrà essere ripartito
discrezionalmente.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti inerenti la procedura è possibile rivolgersi a
Arch. Massimo Evangelista dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, tel 0832/683531 cell
335/1262477, email: mevangelista@provincia.le.it .

IL DIRIGENTE
arch. Massimo Evangelista

