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L’Assessorato all’Educazione e Condizione Giovanile intende promuovere anche quest’anno il progetto “Palcoscenico Giovani”. 

La manifestazione, giunta ormai alla sua settima edizione, ha assunto le caratteristiche di un appuntamento tradizionale nel panorama culturale dei giovani della città. 

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione instaurata con la Cooperativa Bonawentura, che gestisce il Teatro Miela, i giovani avranno la possibilità di usufruire gratuitamente delle strutture del Teatro (spazi, attrezzature sceniche, personale tecnico) per allestire spettacoli musicali, teatrali, multimediali e di espressione corporea, proposti e realizzati direttamente da loro. 

Il Progetto vuole rispondere ad uno dei bisogni più sentiti dal mondo giovanile, che è quello di avere a disposizione luoghi di socializzazione e spazi ove esercitare forme artistiche ed espressive, ma si propone anche l’obiettivo di contribuire alla diffusione di tali forme espressive e di favorire la scoperta di talenti altrimenti destinati ad emergere con difficoltà.

La particolarità dell’iniziativa, che la distingue dalle altre manifestazioni del genere e ne ha decretato il successo nelle precedenti edizioni, stà nel fatto che non solo si offre ai giovani l’opportunità di assaporare il fascino del palcoscenico, si consente anche loro di cimentarsi con le problematiche che stanno dietro alla messa in scena di una rappresentazione, affrontando i vari aspetti organizzativi connessi alla realizzazione di quanto da loro ideato. Il tutto con l’ausilio e la collaborazione diretta della Cooperativa Bonawentura, che fornisce l’assistenza e la consulenza tecnica necessaria per muovere i primi passi nel complesso mondo dello spettacolo.
Non va infine sottovalutato l’aspetto di carattere formativo dell’iniziativa stessa, sul quale continua ad accentrarsi l’attenzione dell’Amministrazione. Anche quest’anno, infatti, oltre alla consueta assistenza tecnico-amministrativa, verrà offerta la possibilità di frequentare alcuni laboratori tematici tenuti da esperti del settore dello spettacolo. In questo modo si offriranno spunti di crescita e di arricchimento, anche nel confronto con altri, che renderanno la loro performance non episodica e fine a se stessa.








REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Art.1. - Requisiti di partecipazione

Al Progetto possono partecipare tutti i giovani, di qualunque nazionalità, residenti nella regione F.V.G. riuniti in gruppi di almeno tre partecipanti, già strutturati o costituiti per l’occasione, ovvero facenti parte di associazioni giovanili.
Sarà ammessa la partecipazioni di gruppi studenteschi a condizione che la presentazione del progetto avvenga da parte degli studenti stessi e non della scuola da essi frequentata.

Art.2 - Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 settembre 2004 presso la sede del Teatro Miela, p.zza Duca degli Abruzzi, 3, tel. 040-365119.
Le domande dovranno essere redatte su apposita modulistica che sarà in distribuzione sia presso la Segretaria del Teatro Miela che presso gli uffici dell’Area Educazione e Condizione Giovanile del Comune di Trieste di Via SS Martiri n. 3, tel. 040-6754346.
Le domande dovranno contenere, oltre alle generalità di almeno tre componenti il gruppo partecipante, la descrizione del progetto artistico che si intende realizzare, per non più di una serata. 
Al fine di consentire il lavoro della Commissione selezionatrice, è altresì obbligatoria la presentazione di una cassetta audio/video, a descrizione del progetto proposto, ovvero di uno script o di una esauriente sceneggiatura. I materiali prodotti verranno restituiti, su richiesta, al termine della manifestazione.

Art.3 - Modalità di selezione.

Una Commissione, composta da tre membri nominati dal Comune e dalla Cooperativa Bonawentura, verificherà il possesso dei requisiti richiesti e, con giudizio insindacabile, esaminerà i progetti sotto l’aspetto della rappresentatività, del contenuto artistico – culturale e dell’originalità dello spettacolo proposto. Nella selezione verrà data la precedenza ai gruppi che non hanno mai partecipato alle precedenti edizioni di Palcoscenico Giovani e in subordine a coloro che hanno partecipato alle edizioni più remote.
Al termine della selezione si provvederà a redigere il calendario della manifestazione,che sarà comunicato ai partecipanti e sarà ufficializzato entro il 15 ottobre 2004.
Le rappresentazioni avranno luogo al Teatro Miela per dieci serate da svolgersi nel corso del mese di novembre 2004, in date da stabilirsi compatibilmente con gli impegni del Teatro.

Art.4 - Spazi attrezzature e laboratori

Saranno messi gratuitamente a disposizione dei gruppi selezionati, per un massimo di  dieci giornate e con orario 9 -24, due sale, una con capienza di 350 posti e una con capienza di 60 posti nonchè le seguenti attrezzature:
	impianto di amplificazione



- pianoforte a coda accordato
- tavoli per conferenze
- microfoni
- lavagna luminosa
- 2 videoproiettori
- proiettori cinema da 35mm e da 16 mm
- registratore
- monitor
sarà inoltre a disposizione il seguente personale:
- un tecnico luce e suono, un proiezionista ed un cassiere.
Durante il mese di novembre saranno inoltre organizzati alcuni laboratori tematici, tenuti da esperti del settore dello spettacolo, a cui potranno partecipare del tutto gratuitamente i giovani artisti.

Art.5 - Accesso del pubblico alla manifestazione

Alle rappresentazioni in calendario potrà accedere il pubblico, gratuitamente oppure a pagamento, secondo quanto deciso dal gruppo partecipante. Il biglietto di ingresso, comunque, non potrà avere un costo superiore a 5 Euro tasse incluse. 
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno destinati nella misura del 5% alla Cooperativa Bonawentura, a parziale copertura delle spese di assicurazione, mentre la rimanente parte potrà essere utilizzata dai giovani artisti per far fronte agli oneri accessori, compresi quelli relativi alla pubblicità del loro spettacolo, che restano comunque a loro carico. Eventuali residui proventi dovranno essere devoluti in beneficenza.
Il Comune e la Cooperativa cureranno la diffusione e pubblicizzazione della manifestazione nel suo complesso e del relativo calendario.

Art.6 - Responsabilità

I gruppi selezionati dovranno assumersi l’onere dell’osservanza delle normative vigenti in materia (S.I.A.E., E.N.P.A.L.S., A.I.P.A., etc.) usufruendo, a tal fine, della consulenza fornita dalla Cooperativa Bonawentura. Nessuna sanzione potrà essere addebitata al Comune e alla Cooperativa per la violazione degli obblighi di legge.
A tale scopo ai responsabili dei gruppi sarà richiesta la sottoscrizione di una specifica dichiarazione liberatoria di responsabilità.


