
IMMAGINARIA 2022

APRI GLI OCCHI E SOGNA

Il valore della tradizione, il sogno dell’integrazione

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZATIVE

RELATIVE ALLE FESTIVITA’ NATALIZIE

1. PREMESSE

Venaria Reale è città piena di Storia e di storie che convivono in un intreccio di tradizioni e

integrazioni che ne arricchiscono il tessuto sociale. Trasformandolo. Lo scorso anno si è recuperata,

simbolo della città, la cerva, diventata Regina la Cerva, protagonista di una fiaba immaginata dai

bambini di Venaria e raccontata in un libro scritto da Lorenzo Naia e illustrato da Andrea Scoppetta

e poi diventato un video mapping proiettato sulla facciata della Reggia di Venaria.

Con IMMAGINARIA 2022 lo spazio pubblico si rigenera in un connubio tra arte contemporanea e

partecipazione, tra valorizzazione e spettacolo.

Il progetto si sviluppa nel territorio di Venaria Reale con l’obiettivo di accrescerne l’attrattività

attraverso l’esposizione, in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, di una

importante e luminosa opera di Marinella Senatore, una delle artiste più importanti sulla scena

dell’arte contemporanea internazionale che sarà esposta in piazza Annunziata, e attraverso la

valorizzazione e promozione del patrimonio di tradizioni culturali, umane e storiche di cui è intrisa

la città, rappresentate anche da ciò che è stata la stagione industriale e postindustriale.

Le azioni previste prevedono il coinvolgimento attivo degli abitanti, delle associazioni culturali e di

volontariato, che culminerà nella realizzazione di uno spettacolo teatrale realizzato dalla

compagnia Accademia dei Folli di Torino, presso le case ex SNIA di piazza Montelungo, a partire

dalla storia scritta appositamente per Venaria dal “premio Strega” Alessandro Barbaglia, sulla base

di un canovaccio di storie costruite dai bambini di Venaria in laboratori realizzati presso la

Biblioteca civica Tancredi Milone di Venaria.



Considerato che

- tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione,

programmazione e realizzazione di iniziative, attività culturali, eventi e appuntamenti volti a

promuovere e valorizzare il territorio di Venaria Reale dai punti di vista culturale,

economico e turistico;

- le iniziative celebrative delle ricorrenze natalizie costituiscono parte significativa di tali

finalità;

- a tale scopo, la Fondazione Via Maestra ha avuto incarico con delibera 222 del 4 /8/2022 da

parte dell’Amministrazione Comunale di curare l’organizzazione di eventi culturali durante il

periodo natalizio,

- è stato approvato un progetto culturale che prevede alcuni significativi elementi:

● Installazione dell’opera luminosa di Marinella Senatore in piazza Annunziata dal 4

novembre fino al 26 febbraio.

● Realizzazione di uno spettacolo in piazza Montelungo tratto dal racconto per bambini e

famiglie “E POI SAREMO NOI…” scritto da Alessandro Barbaglia e illustrato da Giorgia

Merlin, vincitrice del bando per illustrare il racconto.

● Video mapping statico in piazza della Repubblica, sulla facciata di ingresso della Residenza

Reale;

● Luminarie natalizie con la conferma delle modalità dello scorso anno

● Installazione di giostra in piazza Pettiti.

Considerato inoltre che

- nell’ambito dello stesso incarico, è stato individuato come brand guida di tutti gli eventi la

dicitura “IMMAGINARIA 2022 – Apri gli occhi e sogna” declinata con indicazioni precise di

font e colori;

- che il tema guida dell’edizione 2022 sarà: IL VALORE DELLA TRADIZIONE, IL SOGNO

DELL’INTEGRAZIONE



Ritenuto importante il coinvolgimento della cittadinanza attraverso la promozione di un ricco

calendario di manifestazioni ed eventi che si svolgeranno sul territorio in occasione delle prossime

festività natalizie, anche attraverso la collaborazione, il sostegno e il raccordo con l’associazionismo

del territorio;

Tutto ciò premesso, si pubblica il presente avviso.

2. OGGETTO DELL’AVVISO

Con il presente avviso, si intende accogliere manifestazioni di interesse da parte delle associazioni

culturali, ludiche o sportive e da parte di altri soggetti (associazioni, enti, fondazioni, cooperative,

consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite) che vogliano

proporre proprie iniziative da inserire nel Programma di eventi denominato “IMMAGINARIA

2022”, che si terrà nel periodo compreso fra il 4 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023.

3. FINALITA’ DI “IMMAGINARIA 2022”

Come riportato nell’articolo 1 “Premesse”, la manifestazione intende contribuire allo sviluppo

culturale, economico e turistico del territorio, tramite la costruzione di un programma che

raccolga iniziative culturali, volte a incentivare l’aggregazione e la socialità, rispondendo ai

requisiti rispondenti al tema indicato “IL VALORE DELLA TRADIZIONE, IL SOGNO

DELL’INTEGRAZIONE” e quanto indicato di cui all’articolo 4.

La manifestazione intende proporre un calendario di eventi diffusi sull’intero territorio del Comune

al fine di valorizzare anche le zone più periferiche. Le attività proposte dovranno coinvolgere sia un

pubblico di residenti sia un pubblico di turisti o escursionisti, favorendo in tal modo l’economia del

territorio e la sua visibilità.

Infine, nel rispetto dei propri indirizzi programmatici, “IMMAGINARIA” si proporrà di dare

particolare rilevanza alle tematiche ecologiche e a minimizzare il proprio impatto ambientale sul

territorio.



4. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DA PRESENTARE
Le proposte che verranno inserite nel programma di “IMMAGINARIA 2022, dovranno essere il più
possibile coerenti con i principali elementi caratterizzanti la manifestazione “IMMAGINARIA 2022 –
Il valore della tradizione, il sogno dell’integrazione”, possibilmente essere di richiamo natalizio e far
riferimento alle seguenti categorie:

● Spettacoli, eventi, laboratori musicali
● Spettacoli, performance, workshop di danza
● Spettacoli, performance, laboratori teatrali
● Spettacoli di teatro di strada
● Spettacoli o performance multidisciplinari
● Installazioni, mostre, laboratori
● Laboratori di arte e artigianato
● Attività ludico-sportive

i principali elementi caratterizzanti la manifestazione “IMMAGINARIA 2022” sono:
● la protagonista è, oltre alla città di Venaria Reale, la cerva, in qualità di suo simbolo.
● l’attenzione alle tematiche inerenti alle diverse tradizioni con un particolare attenzione alle

modalità di integrazione nel tessuto cittadino, storico e architettonico;
● il focus sul mondo delle fiabe e dei racconti per l’infanzia e le famiglie, quali veicolo di

messaggi, spunto di riflessione e strumento per stimolare fantasia e creatività e per
riprendere i temi relativi alle tradizioni.

● In linea con le finalità della manifestazione di cui all’articolo 3, saranno considerate con
particolare attenzione tutte le iniziative che avranno luogo al di fuori del centro storico
della città.

● La Fondazione si riserva di non erogare l'intero fondo disponibile qualora le proposte
pervenute non fossero in linea con gli obiettivi del presente bando o non raggiungessero
criteri qualitativi minimi, come indicato al punto.

● Tutte le associazioni, anche non partecipanti al bando, sono invitate a partecipare alla
parata di inaugurazione e allo spettacolo che si svolgerà presso Piazza Montelungo il 4
dicembre.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE

Possono partecipare alla manifestazione di interesse:
● Associazioni, enti e comitati operanti negli ambiti richiamati all’art 4 che abbiano la sede

e/o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e/o metropolitano
● Associazioni, enti e comitati operanti negli ambiti richiamati all’art 4 senza limiti territoriali

che operano in campo culturale, artistico o teatrale

Si può rispondere al presente avviso indicando di voler partecipare ad una delle tre PROPOSTE qui
sottoindicate:

PROPOSTE A
Adesione alla Parata natalizia prevista il 4 dicembre 2022 con partenza da piazza dell’Annunziata
(ore 16.30) con percorso lungo via Mensa – Piazza Vittorio Veneto – Viale Buridani e arrivo in
piazza Montelungo (ore 18.00) attraverso percorso da definire.
Ogni proposta deve essere corredata da:

1. Modalità partecipative;



2. Numero delle persone coinvolte nel proprio gruppo;
3. Punto di accesso alla parata (si può seguire l’intero percorso della parata o unirsi in un

punto specifico).

PROPOSTE B – per tutte le associazioni di Venaria Reale e per le realtà amatoriali operanti in città e
sul territorio metropolitano.
Ogni proposta deve essere corredata da:

1) una relazione illustrativa che descriva la proposta,
2) i giorni in cui si intende realizzare l’intervento
3) i luoghi in cui si intende realizzare l’intervento
4) le specifiche tecniche e i materiali utilizzati e le richieste organizzative.

Come indicato nelle Premesse, uno degli scopi del presente Avviso è la valorizzazione della
ricchezza e la varietà dell’associazionismo presente sul territorio e la promozione delle stesse a
collaborare.
Sono a carico della Fondazione le spese SIAE e, se necessario, il piano di sicurezza della
manifestazione complessiva.

Il relativo piano di emergenza dovrà essere obbligatoriamente e rigorosamente osservato da tutti i
soggetti che parteciperanno alla presente manifestazione di interesse e all’organizzazione della
manifestazione stessa.

PROPOSTE C – per associazioni che operano in campo artistico, culturale o teatrale
Ogni proposta deve essere corredata da:

● illustrazione della proposta
● i giorni proposti per realizzare l’intervento
● i luoghi in cui si intende realizzare l’intervento
● le specifiche tecniche e i materiali utilizzati
● Le richieste economiche e organizzative

Come indicato nelle Premesse, uno degli scopi del presente Avviso è la valorizzazione del territorio
e delle tradizioni che si sono nel corso degli anni stratificati, e lo sviluppo turistico
Sono altresì a carico della Fondazione le spese SIAE e, se necessario, il piano di sicurezza della
manifestazione complessiva.

Il relativo piano di emergenza dovrà essere obbligatoriamente e rigorosamente osservato da tutti i
soggetti che parteciperanno alla presente manifestazione di interesse e all’organizzazione della
manifestazione stessa.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE per le PROPOSTE B
1. Qualità, originalità, innovatività della proposta 40

2.
coerenza con i principali elementi caratterizzanti la manifestazione

“IMMAGINARIA 2022”
30



3. Pubblico e/o pubblici di riferimento (a chi è indirizzata la proposta e quanti) 30

CRITERI DI VALUTAZIONE per le PROPOSTE C

1. Qualità, originalità, innovatività della proposta 30

2.
coerenza con i principali elementi caratterizzanti la manifestazione

“IMMAGINARIA 2022”
25

3. Pubblico e/o pubblici di riferimento (a chi è indirizzata la proposta e quanti) 20

4. Congruità rispetto alle disponibilità economiche 25

7. RISORSE DISPONIBILI

La Fondazione si assumerà gli oneri relativi alla SIAE e ai diritti connessi nonché alla redazione del
piano sicurezza e di emergenza.
Le eventuali richieste di contributo a sostegno dell’iniziativa e a copertura dei costi tecnici e
organizzativi dovranno essere evidenziate nella domanda di partecipazione all’avviso. Non saranno
considerati progetti il cui costo complessivo superi le risorse disponibili, salvo il caso in cui, i singoli
proponenti, con le loro reti, assicurino, con proprio provvedimento autonomo, la copertura
finanziaria degli ulteriori costi indicati.
Tutte le proposte dovranno indicare modalità organizzative e tecniche e le eventuali necessità in
ordine alla gestione in sicurezza degli eventi.

8. DOCUMENTAZIONE
1.I soggetti proponenti devono presentare proposte in linea con gli obiettivi dell’Avviso.
2. Il materiale prodotto deve seguire le indicazioni sulla Documentazione tecnica e Amministrativa
di cui al presente articolo e rispettarne l’ordine.
3. Non sono ammessi elaborati ulteriori e/o diversi da quelli indicati dal presente articolo.
4. assicurazione per responsabilità civile e, se necessario, agibilità ENPALS o equivalente

1. La proposta (titolo, soggetto proponente, luogo di intervento, data/date, relazione illustrativa). Se la

proposta è già stata realizzata in altri luoghi, allegare 2 immagini.

2. Caratteristiche tecniche della proposta (attrezzature necessarie, eventuali vincoli)

3. Quadro economico

4. Curricula



9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La proposta, a firma autografa o digitale del legale rappresentante o da un suo delegato del
soggetto proponente/capofila, deve contenere la documentazione tecnica e
amministrativa, secondo le indicazioni e l’ordine indicato all’art. 7 e deve essere trasmessa,
pena esclusione, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
fondazioneviamaestra@legalmail.it o consegnata a mano presso gli uffici della Fondazione
in corso Puccini (Teatro Concordia)
entro e non oltre le ore 12.00 del 15/11/2022

L’intera proposta inviata in unico file in formato PDF non deve pesare più di 8 MB e non
deve richiedere password di protezione. Non sarà possibile modificare la proposta
successivamente all’invio.

mailto:fondazioneviamaestra@legalmail.it

