
 

DENOMINAZIONE 

SOCIALE 
OGGETTO RICHIESTA 

IMPORTO 

PROPOSTO 

ASSOCIAZIONE LE 7 

NOTE - AREZZO (AR) 

LE GUIDONIADI 2.0  Il reality musicale ad Arezzo! Un gioco 

musicale pensato come un moderno realiry con più fasi della 

durata di 12 mesi. €15.000,00 

ASSOCIAZIONE SOSTA 

PALMIZI - CORTONA (AR) 

TANDEM. Visionari e camminanti tra Cortona, Arezzo e 

Sansepolcro. La proposta si rivolge ad un pubblico vario e lo 

coinvolge nella progettazione e realizzazione del cartellone 

teatrale inoltre prevede una serie di servizi aggiuntivi. 

€ 20.000,00 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

LABORATORI 

PERMANENTI - 

Sansepolcro (AR) 

ANDIAMO A TEATRO INSIEMEANDIAMO A TEATRO INSIEME. 

costruire una Comunità del Teatro, che lo viva con familiarità e 

passione. Costruire meccanismi e opportunità affinchè il pubblico 

sia esso stesso informatore e comunicatore delle attività teatrali e 

culturali. Per i giovani under 21 . In collaborazione anche con FTS.  

€ 10.000,00 

CIRCOLO ARTISTICO 

AREZZO - AREZZO (AR) 

Giovani Classici, Partecipanti Moderni. Percorso formativo 

finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze utili ad una 

visione critica ed analitica di un opera teatrale e all'ascolto di 

un'opera classica  - Lo spettacolo dello spettacolo: visita guidata 

alle prove; come si costruisce uno spettacolo teatrale e un 

concerto di musica classica € 5.000,00 

Rete Teatrale Aretina - 

AREZZO (AR) 

LA BOTTEGA DELLO SPETTATORE. Un centro per la formazione e il 

coinvolgimento del pubblico in provincia di Arezzo 
€ 15.000,00 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE POLIS 2001 - 

GROSSETO (GR) 

Teatro in Archeologie e Architetture della Maremma. Si tratta, con 

la messa a disposizione di mezzi viaggianti e digitali, di portare il 

pubblico alla rappresentazione di eventi in scenari di grande 

bellezza e suggestione. € 10.000,00 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE RECONDITE 

ARMONIE- GROSSETO 

I Grandi Classici. per far conoscere ai più piccoli e far riscoprire ai 

grandi il repertorio d'oro del concertismo facendo rivivere il Teatro 

degli Industri di Grosseto; dalla musica barocca passando 

per quella romantica fino alla contemporanea € 5.000,00 

Associazione Culturale 

Officine Papage - 

POMARANCE (GR) 

ProMo - Il Teatro è la tua casa. Si tratta di una serie di 

manifestazioni teatrali calibrate su diverse fasce di pubblico. 

Spettacoli con e presso le scuole; con le famiglie; volti 

all’integrazione delle nuove etnie presenti sul territorio. € 8.000,00 

Associazione culturale 

Melquiades - 

ARCIDOSSO (GR) 

Nuovi Angeli dall'Ala Sinistra. Si intende rafforzare le attività 

iniziate a settembre 2016 nel centro culturale Ala Sinistra, 

(ricavato nei locali della ex scuola elementare di 

Montelaterone),usandolo come luogo di supporto per attività 

culturali. € 5.000,00 

COMUNE DI FOLLONICA 

- FOLLONICA (GR) 

UN TEATRO PER TUTTO L’ANNO. Si tratta di una serie di iniziative e 

laboratori che coinvolgano il pubblico più da vicino nel tentativo di 

formarli alla stagione teatrale in corso € 15.000,00 



 

Federazione Italiana 

Teatro Amatori - 

Comitato Provinciale di 

Grosseto - GROSSETO 

(GR) 

IL TEATRO VISIBILE - IL PUBBLICO DI DOMANI A TEATRO! Il 

progetto di propone di consentire agli studenti delle zone 

periferiche della provincia di Grosseto (Amiata, Argentario e 

Colline Metallifere e Colline del Tufo) di recarsi a teatro  per poter 

assistere a rappresentazioni teatrali pensate per loro e per la loro 

piacevole e proficua fruizione. € 14.000,00 

Liceo Statale Antonio 

Rosmini - GROSSETO 

(GR) 

XXI^ Rassegna provinciale del teatro della scuola: formiamo il 

pubblico di domani. Attivazione di una reta di attività svolte nei 

principali teatri di Grosseto a partire da laboratori incentrati sulla 

stagione teatrale prevista in questo anno € 10.000,00 

Accademia Amiata 

Mutamenti - GROSSETO 

(GR) 

PRIMA DI... il teatro promosso dal teatro stesso, con azioni 

divertenti nei luoghi quotidiani: autobus, bar, biblioteca; l'uso dei 

new media: web, social, telefonini. € 5.000,00 

Associazione di 

promozione sociale 

Kansassiti - GROSSETO 

(GR) 

Maremma, che spettacolo ! progetto di promozione e fruizione di 

spettacoli di teatro,danza,musica e cinema , rivolto ai giovani sotto 

21 anni e anziani sopra 65 , e mira alla crescita quantitativa e 

qualitativa del pubblico della Provincia di Grosseto attraverso la 

diffusione di una tessera con sconti speciali ed altre iniziative 

collaterali € 8.000,00 

FONDAZIONE TEATRO 

DEL POPOLO - 

CASTELFIORENTINO (FI) 

SPETTATORI PIU' PIU' SPETTATORI. Il progetto prevede: azioni 

formative e promozionali per il pubblico teatrale; intercettare 

nuovo pubblico tra chi non è mai entrato a teatro o raramente, in 

particolare giovani (16-30 anni) € 5.000,00 

Comune di 

Castelfiorentino - 

CASTELFIORENTINO (FI) 

Il primo Festival della Magia all'aperto in Italia: alla ricerca di un 

PUBBLICO tutto NUOVO! Il Festival nato negli anni 90 si vuole 

rinnovare in questa edizione e coinvolge tutto il territorio 

dell’Empolese compresi i Borghi. Si realizza nelle strutture 

comunali e per le strade del paese.  

€ 5.000,00 

GIALLO MARE MINIMAL 

TEATRO - EMPOLI (FI) 

STASERA ESCO. Si tratta di un complesso di azioni promozionali 

per giovani in appoggio ai cartelloni teatrali e musicali del Comune 

di Empoli: stagione di prosa, teatro contemporaneo e Stagione 

Musicale. Coinvolti i giovani 16/21. € 15.000,00 

TEATRINO DEI FONDI - 

SAN MINIATO (PI) 

OPEN THEATER. Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio. Il progetto 

prevede un servizio di bus navetta dalle frazioni limitrofe al teatro 

di andata e ritorno; un servizio di baby sitting serale per coppie 

con figli piccoli; agevolazioni economiche per i giovani e gli 

studenti che aderiscono al programma scuole; incontri con gli 

artisti e percorsi di avvicinamento al teatro per i giovani, adulti in 

età avanzata, portatori di handicap. € 20.000,00 

 


