
ALLEGATO A3 – PROPOSTA PROGETTUALE  

COMPAGNIA (se diversa dal soggetto proponente): __________________________________

TITOLO PROGETTO: _________________________________ 

Tipologia del progetto (indicare tutte le discipline coinvolte): 
 musica        danza          teatro         circo        arte digitale      altro ____________ 

Paese/i estero/i: ______________________________________________________________ 

Città coinvolta/e (specificare): ___________________________________________________ 

Periodo di svolgimento: ________________________________________________________ 

N. effettivo di spettacoli/attività: ____________________________ 

Partecipanti: N. ___ Artisti      N. ___Tecnici           N___ Staff             N. Totale _______  

Titolo del/i programma/i presentato/i: ____________________________________________ 

Altre attività collegate al progetto (laboratori, conferenze, seminari, ecc.) e/o coinvolgimento di 

Istituti scolastici o Università (specificare): ___________________________________________  

Soggetto Estero Ospitante: ___________________________________   coproduttore 
Indirizzo: __________________________________________________ 
Contatto referente: nome ________________ mail __________________ tel._______________

Tipologia soggetto:   Teatro                 Festival                     Network              
 Piattaforma       Soggetto privato     altro ____________ 

Direzione artistica: ______________________________________ 

Luogo di spettacolo: ________________________________________________ 
Capienza _________________________________ 
Ingresso spettatori:   gratuito     a pagamento 

Partnership  e/o  sostegno  al  progetto  da  parte  della  rete  mondiale  delle  rappresentanze 

diplomatiche e culturali, Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura:   NO      SÌ 

Se sì specificare quale/i__________________________________________________________ 

Sponsorizzazioni di soggetti privati a sostegno del progetto:   NO      SÌ 
Se sì, specificare quale/i__________________________________________________________ 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEL PROGRAMMA ARTISTICO  

(Massimo 5000 battute) 
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