ALLEGATO B
PROGETTO “ALCHIMIE 2022”

*Introduzione
ALCHIMIE è un’iniziativa che nasce dall'Amministrazione Comunale di Figline e Incisa Valdarno
ed è ora organizzata in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio e il Comune di San
Casciano in Val di Pesa.
ALCHIMIE si propone di valorizzare, attraverso lo strumento del concorso, le produzioni teatrali
realizzate con la partecipazione attiva di giovani e ragazzi; all'interno di laboratori degli istituti
scolastici superiori, nei laboratori extrascolastici e nei gruppi teatrali formati da non professionisti.
Allo stesso tempo, ALCHIMIE mira alla costruzione di un nuovo pubblico per il teatro, favorendo il
necessario ricambio generazionale degli spettatori. Il nostro impegno è quello di favorire la crescita
dei partecipanti di Alchimie come spettatori consapevoli di teatro, capaci di apprezzarne la bellezza
e di comprenderne i linguaggi; allo stesso tempo, ALCHIMIE fornisce l’occasione di mostrare e
restituire i loro sforzi nell’allestimento di spettacoli e piéces.

*Attività previste e budget
“Alchimie 2022” è composto dalle seguenti attività:
1) realizzazione e lancio di un bando pubblico per la partecipazione e sua pubblicizzazione;
2) costituzione di una giuria di esperti di teatro e spettacolo dal vivo e lavori della giuria;
3) organizzazione di almeno tre serate con due spettacoli a serata in ognuno dei tre teatri
partecipanti;
4) organizzazione di una serata finale di premiazione presso il Teatro Garibaldi
Le spese stimate per ognuna delle attività sono:
1.1) realizzazione identità grafica “Alchimie 2022”, creazione dei file di stampa per i seguenti
prodotti grafici: a) manifesto 70x100 generale; b) libretti formato A5, 12 pagine + copertina con le
note di regia degli spettacoli; c) depliants generali A4 piegato in 2 ante; d) attestati di partecipazione
in cartoncinio A4; manifesto; e) manifesto 70x100 per ognuna delle tre serate di spettacoli e per la
serata di premiazione; f) grafica per post facebook e instagram;
Contributo valorizzato dal Comune di Campi Bisenzio/Fondazione Accademia dei Perseveranti
1.2) Stampa dei materiali di cui al punto 1.1) nelle seguenti quantità: a) 200 copie; b) 500 copie; c)
2.000 copie; d) 150 copie; e) 10 copie per serata;
Stima: 1500,00€
2.1) coordinamento della giuria tramite esperto in attività teatrale e gestione della classifica
Stima: 1700,00€

3.1) Spese per l’apertura e la gestione delle serate nei tre teatri (personale di sala, personale di
sicurezza, gestione ingressi COVID)
Contributo valorizzato dai tre comuni
3.2) Spese per la registrazione video degli spettacoli (necessaria per i lavori della giuria)
Stima: 2000,00€
3.3) Realizzazione del premio “Il Leorso D’Oro” e premio in contanti pari a 500,00€ per il
vincitore
Stima: 1000,00€

*Suddivisione delle spese stimate fra i partecipanti
Le spese stimate risultanti dal progetto per un totale pari a 6200,00€ saranno suddivise tra i
partecipanti come segue:
Comune di Figline e Incisa Valdarno: 5500,00€ oltre alla valorizzazione dell’uso del Teatro
Niccolini per le serate previste.
Comune di San Casciano Val di Pesa: 700,00€ oltre alla valorizzazione dell’uso del Teatro
Niccolini per le serate previste.
Comune di Campi Bisenzio: valorizzazione di un grafico per la realizzazione dell’identità grafica
e dei prodotti di comunicazione; valorizzazione dell’uso del Teatro Dante per le serate previste.

*Struttura di gestione del progetto
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno agirà quale capofila del progetto, organizzando i rapporti
con i fornitori esterni e i partecipanti, preparando i necessari atti amministrativi e di spesa secondo
la legislazione vigente, facilitando la stesura di comunicati stampa e l’organizzazione di conferenze
stampa in collaborazione con gli altri partecipanti.
Alla conclusione del progetto, fornirà agli altri partecipanti una breve relazione delle spese
sostenute a consuntivo accompagnata da una selezione dei materiali multimediali realizzati.
È stabilito un comitato di progetto costituito da rappresentanti dei tre comuni che si riunirà almeno
una volta al mese durante lo svolgimento delle attività e potrà fornire indicazioni e indirizzi per il
miglior svolgimento delle iniziative programmate.

*Date del progetto
Le date previste per le serate nei tre teatri partecipanti al progetto sono: 25/05, 26/05, 27/05, 28/05 e
11/06. Le date potranno essere modificate dalla struttura di gestione del progetto, se necessario.

