
COMUNICATO STAMPA 
SCADE IL 31 MAGGIO IL TERMINE PER DOMANDE CONTRIBUTI  

SU "IL TEATRO NON CONVENZIONALE" 
 
 

La Provincia di Pistoia comunica che scade il 31 maggio il termine del bando  “Il 
Teatro non convenzionale” per il sostegno alle attività di Teatro amatoriale, di strada 
e di figura,  dialettale, dei “Maggi” e della poesia estemporanea per l’anno 2005. Il 
Progetto regionale “Il Teatro non convenzionale” prevede il trasferimento alla 
Provincia di Pistoia di risorse finanziarie, per un importo di € 10.000, che saranno 
ripartite ai soggetti e alle iniziative del territorio sulla base di una selezione a seguito 
della presentazione delle relative domande. 
I soggetti  che intendono concorrere al finanziamento regionale in base alla L.R. 
45/2000, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
Assenza di fini di lucro; 
Svolgimento delle attività in Toscana; 
Proposta di attività di promozione nel territorio regionale; 
Non aver fatto domanda alla Regione per il finanziamento delle attività di prosa, 
musica e danza; 
Assenza di altri contributi regionali sul progetto. 
Eventuale pluriennalità del progetto; 
 
Ai fini della valutazione dei progetti verranno tenuti in considerazione i seguenti 
criteri qualitativi: 
Progetto in  grado di far emergere e consolidare il teatro popolare nelle sue varie 
espressioni in Toscana; 
Progetto che attiva la compartecipazione degli enti territoriali interessati; 
Utilizzo dei piccoli teatri del circuito di Sipario Aperto; 
Progetto che favorisce la promozione e la diffusione delle attività di teatro di strada e 
di figura, del teatro amatoriale, dialettale, dei "Maggi" e della poesia estemporanea. 
Qualità artistica del progetto. 
 
I soggetti interessati (enti locali, associazioni culturali, enti privati ecc.) dovranno 
fare richiesta di contributo secondo lo schema di domanda predisposto 
dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia, Piazza San Leone 1 – 51100 Pistoia, 
entro le ore 13.00 del giorno 31 maggio 2005. 
I soggetti che inviano la domanda per posta sono responsabili del suo arrivo o meno 
presso l’Ufficio provinciale competente, entro la data sopra riportata. La Provincia 
non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa 
fede il timbro postale.  
Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui sopra o non corredate dalla 
documentazione obbligatoria richiesta come indicato nella modulistica allegata, non 
saranno ammesse. 



La Provincia, entro il 15 giugno 2005, individuerà, con proprio provvedimento, i 
soggetti ammessi a contributo e stabilirà il relativo finanziamento. Gli interessati 
dovranno rivolgersi per ogni eventuale chiarimento alla Provincia di Pistoia - Ufficio 
Cultura, via Mabellini 9, 51100 Pistoia, tel. 0573-974672. 
Il bando con le informazioni complete e la modulistica necessaria sono consultabili e 
scaricabili dal sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it  alla pagina 
"cultura arte manifestazioni". 
Il progetto regionale “Il Teatro non convenzionale” è invece consultabile nella pagina 
dello Spettacolo della Regione Toscana all’indirizzo www.cultura.toscana.it. 
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