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PROGETTA CON NOI
eventi e spettacoli – Area giovanile Le Albere
Con la presente si comunica l’esito della valutazione effettuata dalla commissione composta da Francesco Nardelli
(direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara), Cristina Pietrantonio (responsabile programmazione artistica Feste
Vigiliane) e Ileana Sontacchi (responsabile organizzativa Feste Vigiliane), che ha tenuto conto dei seguenti criteri:
attinenza al tema (massimo 30 punti); qualità del progetto (massimo 30 punti); eventuale contributo economico
all’organizzazione della manifestazione (massimo 30 punti).
Valutazione e punteggi:
Il tema è stato ben declinato dai tre dei quattro progetti valutati; risulta invece non centrato nel progetto “Ballando
sotto le stelle”. E’ stato particolarmente apprezzato il progetto “Albere Soundwall” per aver previsto una componente
scenografica nel grande "muro" led e per aver meglio declinato il concetto di "oltre le mura" attraverso la diretta
streaming sui social network, che renderà fruibile l'evento oltre i limiti del luogo fisico in cui avverrà. Di buona qualità
sono risultate le proposte artistiche e l'apparato tecnico messo in campo da tutti i progetti valutati, ma la varietà della
proposta artistica e la precisa identificazione del programma per singola serata ha fatto maggiormente apprezzare il
progetto “Albere Soundwall”. Si evidenzia un maggior punteggio attribuito al contributo economico proposto dal
progetto “Le Vigiliane 2018 alle Albere” che ha previsto anche la partnership con un’importante emittente radio,
aspetto positivamente valutato.
Nel complesso, la commissione attribuisce la gestione dell’area Le Albere – Parco Fratelli Michelin al progetto “Albere
Soundwall”.
Titolo progetto

Attinenza
al tema

Qualità del
progetto

Contributo
offerto

Punteggio
totale

Albere Soundwall

30

30

20

80

Le Vigiliane 2018 alle
Albere

28

25

25

78

Notte Bianca:
#INSIEMEOLTRELEMURA

25

20

10

55

Ballando sotto le stelle

0

20

0

20

Come specificato nel bando, l’evento dovrà essere rispettoso delle norme vigenti, finanziariamente, logisticamente e
tecnicamente autonomo e compatibile con il programma ufficiale delle Feste.
L’organizzatore dovrà inoltre garantire: adeguato servizio di sicurezza, ingresso gratuito, il corretto smaltimento di
eventuali oli e la raccolta differenziata negli appositi cassonetti.
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