
 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 
 
“Concorso di idee per la progettazione dell’immagine coordinata della stagione teatrale 
2012-2013 della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi”. 
 
 

A. Obiettivi del concorso 

Il concorso, indetto dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, è finalizzato alla ideazione 
dell’immagine coordinata della stagione teatrale 2012/2013 che verrà riprodotta sul catalogo, sui 
manifesti, sul sito e su ogni altro materiale che la Fondazione intenderà produrre al fine di 
promuovere la propria stagione.  
Il concorso prevede la realizzazione di uno o più progetti grafici preliminari. Il progetto grafico 
dovrà rispettare il seguente brief:  
La Stagione Teatrale della Fondazione Teatro Verdi è ormai entrata a far parte a pieno titolo 
degli appuntamenti del calendario culturale del territorio. Mission della Stagione 2012-2013 è la 
diffusione dell’arte del teatro ad una ampia fascia di popolazione di Brindisi e della provincia, 
rivolgendosi, in particolar modo, ai giovani, usando, tra le altre cose, opportune formule di 
coinvolgimento.   
 

B. Partecipazione 

La partecipazione è aperta: 
1. A società e/o studi di grafica; 
2. A liberi professionisti che svolgono attività professionale, inerente all’oggetto del bando, 

in forma documentata; 

Sono ammessi alla selezione tutti i soggetti che non versino in una delle situazioni di divieto di cui 
all’art. 38 DLgs. n. 163/2006. 
 

C. Articolazione del concorso 

I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno esaminati 
da una Commissione composta da tre membri: il presidente della Fondazione Mimmo Consales 
(presidente della Commissione), il responsabile della programmazione Carmelo Grassi  ed il 
responsabile organizzativo della Fondazione Daniela Angelini.  
 
 
 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. Le proposte saranno 
esaminate valutando l’efficacia comunicativa dell’idea grafica sulla base della rispondenza 
della progettazione agli obiettivi contenuti nel brief e in riferimento al programma artistico 
proposto e di cui si allega copia, quale parte integrante del bando. 
 
 



 

 

Qualora la commissione non individuasse nessun progetto adeguato agli obiettivi dell’Avviso, 
verrà dichiarata l’inefficacia del concorso di idee. 
il vincitore sarà invitato a sottoscrivere un contratto per l’affidamento della progettazione grafica 
per un periodo di 10 mesi dalla data dell’affidamento. 
Il concorso ha per oggetto la progettazione dell’immagine coordinata della stagione Teatrale 2012-
2013 del Teatro Verdi. Inoltre l’affidamento prevede la declinazione di detta immagine nei vari 
formati indicati ed in particolare: 

A) Elaborazione del seguente materiale promozionale e predisposizione dello stesso su 
formato elettronico per l’invio in tipografia: 
- catalogo della stagione; 
- pieghevole programma; 
- pieghevole per veicolazione mezzi stampa; 
- guida per lo spettatore; 
- programma di sala per un numero massimo di 6 spettacoli; 
- manifesti f.to 70x100 del programma della stagione e dei singoli spettacoli previsti in 
 cartellone e di competenza della Fondazione, per un massimo di n. 10 eventi 
- poster formato 6x3 del programma della stagione artistica 
- poster adesivo per pubblicità dinamica f.to 125x50 – 2 soggetti 
- allestimento del Teatro, con materiale promozionale (poster, pannelli, totem, etc.), in 
occasione di iniziative speciali (per un massimo di n. 3 eventi);    
- controllo e correzione delle prove di stampa; 
- impaginazioni per testate giornalistiche. 
- ideazione e realizzazione grafica di tutti i supporti previsti  ed altri che si dovessero 
rendere necessari;  
- ideazione e realizzazione grafica di elementi pubblicitari (banner, etc) per il sito internet 
istituzionale del Comune e i social network; 

 
Sarà obbligo del soggetto selezionato assicurare al personale della Fondazione la possibilità di 
visionare il materiale progettato presso la sede della Fondazione stessa. 

B)  prestazioni di determinati servizi supplementari (max 2) richiesti dal Committente come la 
promozione del Teatro Ragazzi. 
 
 
L’importo che verrà corrisposto per i servizi sopra elencati è di € 8.000,00 oltre iva. 
Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione 
www.fondazionenuovoteatroverdi.it.  
Il vincitore sarà inoltre informato per iscritto tramite e-mail. 
 

D. Proprietà e diritti 

I partecipanti al concorso di idee, compreso il vincitore, rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione 
sui propri elaborati, che dall’acquisizione agli atti della Fondazione diventeranno di proprietà della 
stessa, senza che l’autore possa aver nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo. 



 

 

E. Modalità di presentazione 

il progetto preliminare, con una o più proposte, dovrà tenere conto delle indicazioni al punto C del 
presente bando e contenere una descrizione dell’elaborato/elaborati e dell’efficacia comunicativa 
dello/gli stesso/i.  
Il lavoro dovrà essere presentato su supporto cartaceo nella versione a colori e in bianco e nero, 
formato A4 o A3. Inoltre la proposta dovrà essere presentata su supporto in formato digitale. 
 

F. Modalità e termini di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati vanno consegnati in busta chiusa con la dicitura “Concorso per la realizzazione 
dell’immagine coordinata della stagione 2012/2013 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi”. 
Ciascuno plico conterrà al suo interno, oltre agli elaborati grafici con annessa descrizione, una 
seconda busta ove saranno inseriti i dati personali dell’autore, il recapito postale, l’indirizzo e-mail 
e il recapito telefonico. 
Gli elaborati dovranno pervenire, a mezzo “consegna a mano” venerdì 10 agosto 2012 dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, presso gli uffici della Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Via Tarantini, 35 – 
72100 Brindisi. 
 

G. Tempi di realizzazione 
 
Dopo la sottoscrizione del contratto, il soggetto aggiudicatario avrà a disposizione gg 7 per la 
presentazione delle bozze definitive. 
 

H. Accettazione del regolamento del concorso 

La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale di questo regolamento. 
Ogni deroga sarà sottoposta al giudizio della commissione. La commissione deciderà 
sull’eventuale eliminazione di un concorrente. 
 

I.  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2013, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento del concorso e dell’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. 
 
 
 
 
              Il Presidente  

Mimmo Consales   
 
Brindisi 27 luglio 2012  

 

 

 

 



NUOVO TEATRO VERDI - STAGIONE ARTISTICA 2012-2013 
 

 

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 2012 

Area Zelig 

Sogno di una notte di mezza estate 

di William Shakespeare 

Regia di Gioele Dix 

Teatro classico 

 

Venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2012 

Moni Ovadia 

Senza confini. Ebrei e zingari 

Teatro civile 

 

Sabato 10 novembre 2012 

Marco Travaglio 

Anestesia totale 

Teatro di narrazione 

 

Domenica 18 novembre 2012 

Rossella Brescia 

Amarcord 

Regia di Luciano Cannito 

Musical 

 

Giovedì 6 dicembre 2012 

Familie Flöz 

Infinita 

Regia di Michael Vogel e Hajo Schuler 

Clownerie 

 

Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio 2013 

Daniele Pecci e Federica Di Martino 

Kramer contro Kramer 

Regia di Patrick Rossi Castaldi 

Filone cinema 

 

Martedì 15 e mercoledì 16 gennaio 2013 

Vittoria Belvedere e Luca Ward 

My fair lady 

Regia di Massimo Romeo Piparo 

Musical 

 

Giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2013 

Massimo Dapporto 

Otello 

Regia di Nanni Garella 

Teatro classico 



Mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio 2013 

Luca De Filippo  

La grande magia 

Regia di Luca De Filippo 

Teatro classico 

 

Venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2013 

Stefania Rocca e Daniele Russo 

Ricorda con rabbia 

di John Osborne 

Regia di Luciano Melchionna 

Filone cinema 

 

Venerdì 22 febbraio 2013 

Paolo Rossi 

L’amore è un cane blu 

 

Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2013 

Bianca Guaccero 

Una vita da strega 

Regia di Armando Pugliese 

Filone cinema 

 

Martedì 12 e mercoledì 13 marzo 2013 

Emio Greco | PC 

La commedia 

Coreografia e regia di Emio Greco e Pieter C. Scholten 

Danza internazionale 

 

Venerdì 22 marzo 2013 

Ascanio Celestini 

Pro patria. Senza prigioni, senza processi 

Teatro di narrazione 

 

Venerdì 5 aprile 2013 

Mario Perrotta 

Italiani Cìncali 

Teatro di narrazione 

 

Venerdì 19 aprile 2013 

Malandain Ballet Biarritz 

Romeo e Giulietta 

Musica di Hector Berlioz 

Coreografia di Thierry Malandain 

Danza internazionale 

         

          


