
                                                              
 
 
 
 

 

BANDO MASCAGNI OFF 2022 

 
La Fondazione Teatro Goldoni, per mezzo del proprio Dipartimento Mascagni, indice un 
Concorso volto alla selezione di n.2 Progetti Artistici per la Rassegna 2022 del "Mascagni 
Off”, iniziativa collaterale al Mascagni Festival, che nasce col chiaro intento di legare il 
festival alle realtà culturali del territorio.  

REGOLAMENTO 

1. OGGETTO 

Il Concorso è destinato a selezionare progetti artistici che abbiano come fine ultimo quello di 
raccontare Mascagni sotto diverse prospettive e che prenderanno parte alla Rassegna 
Mascagni OFF, prevista nel territorio della provincia Livorno nel periodo agosto/settembre 
2022.  

2. DOMANDA DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI E REQUISITI DEI PROGETTI  

Il Concorso è aperto a tutte le Associazioni Culturali con sede nella provincia di Livorno.  

I Progetti ammessi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- Non essere mai stati rappresentati; 
- Tipologia eventi: 

o musicali; 
o teatrali; 
o Coreutici; 
o spettacoli di danza; 
o attività di arti figurative (pittura, scultura, disegno). 

3. CRITERI GENERALI DI SELEZIONE 

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti requisiti: 

- Valore artistico del progetto; 
- Ricerca ed innovazione culturale rispetto alla figura di Pietro Mascagni; 
- Aspetti di divulgazione ed approfondimento rispetto alla figura di Pietro Mascagni; 



                                                              
 
 
 
 

 

- Territorialità del progetto: sarà data la priorità a progetti che volgano all’ espansione della 
conoscenza di Pietro Mascagni nei territori provinciali. 

 4. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

La selezione sarà articolata in due fasi: 
 
a) Fase di Ammissione dei progetti nella quale sarà verificato se i progetti presentati 
soddisfano i requisiti stabiliti dal presente Bando. 
 
b) Fase di Selezione, al termine della quale saranno pubblicati i nomi delle due realtà che 
avranno presentato i progetti selezionati. 
 

5. MODALITA’ PRESENTAZIONE PROGETTI 

La presentazione dei progetti dovrà pervenire esclusivamente on line entro e non oltre il 
giorno 30 Aprile 2022 al seguente indirizzo email: bandi.mascagnioff@goldoniteatro.it  in un 
unico file zip la seguente documentazione:  
 
a) Scheda di presentazione e curriculum del soggetto proponente, in uno dei seguenti  
formati: .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .odt. Il documento dovrà essere datato e firmato; inoltre, 
dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dichiarazione: Il sottoscritto (nome e 
cognome) autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni dei 
dati a terzi ai sensi del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati” e sue successive modifiche ed integrazioni.  
b) Link audio/video oppure file audio/video, utili alla valutazione del progetto, non superiori 
a 5Mb.  
(ATTENZIONE: gli eventuali file superiori al limite di 5 Mb saranno automaticamente cestinati 
dal sistema di posta elettronica, senza giungere al destinatario). 

 

6. VINCITORI E PREMI 

I Progetti Artistici risultati vincitori dovranno essere completamente autogestiti dalle 
rispettive Associazioni che amministreranno in piena autonomia l’eventuale sbigliettamento 
ed ogni altra pratica amministrativa e giuslavoristica (a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il disbrigo delle pratiche SIAE ed il relativo costo).  
Le rispettive Associazioni beneficeranno: 
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- di un contributo omnicomprensivo forfetario di euro 1.000,00 per la realizzazione del 
Progetto; 

- del brand Mascagni Festival e degli strumenti di diffusione e comunicazione dedicati al 
festival medesimo; 

 
Il Dipartimento Mascagni si occuperà altresì di redigere la locandina generale del Mascagni 
Off, con il logo del festival secondo gli standard comunicativi del progetto.  
 

7. ANNULLAMENTO 

Nel caso in cui la rassegna “Mascagni Off” non potesse avere luogo, coloro che hanno 
presentato la domanda non avranno alcunché da pretendere. Tale decisione è senza appello. 
 
 
Livorno, 28 Febbraio 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


