
TRIESTE ESTATE 2018

Il Comune di Trieste intende riproporre e ampliare la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere, che da
anni caratterizza l'estate cittadina, valutando le variegate proposte della ricca produzione artistica e del
vivace mondo dell'associazionismo locali,  che spaziano  dalla musica classica al jazz, dalla musica rock al
cinema, dalla prosa al cabaret, dalle performance alla danza.

Anche per Trieste Estate 2018 sarà riproposta la formula a “filoni” e precisamente:

• “Trieste Estate in città”

La  parte  tradizionale  della  rassegna  “Trieste  Estate”,  intende  presentare,  come  nelle  precedenti
edizioni, un insieme di proposte artistiche e di spettacolo (concerti, cinema, rappresentazioni teatrali,
appuntamenti culturali), che potrà includere sia produzioni espresse dal territorio regionale che dal
panorama nazionale e internazionale. L'insieme di eventi si svilupperà nella centrale e prestigiosa piazza
Verdi:  la  particolarità  e  la  suggestione  del  luogo  offrirà  la  possibilità,  ai  cittadini  e  ai  turisti  che
seguiranno gli spettacoli,  di apprezzare la bellezza, la personalità e il  fascino della città di Trieste. I
contenuti, i temi e gli allestimenti di tutte le proposte dovranno garantire  eterogeneità e qualità, avere
carattere culturale o d'intrattenimento e spaziare dalla musica classica al jazz, dalla danza al rock, dalla
prosa al cinema, in moda da soddisfare una larga fascia di pubblico.

• “T  rieste Estate al Castello”

Si conferma, anche per l'edizione 2018, l'utilizzo del Castello di San Giusto e dei suoi spazi, al fine di
rilanciare l'area anche in chiave turistica, in modo da far vivere a cittadini e ospiti stranieri uno dei
luoghi più affascinanti di Trieste. 
Nell'ampio  piazzale  delle  Milizie  saranno  realizzati  eventi  di  livello,  quali  spettacoli  di  teatro,
dall'operetta alla prosa, rassegne cinematografiche, concerti, dal jazz al rock, dalla musica classica al
repertorio  bandistico;  per  la  realizzazione  di  questi  eventi  l'Amministrazione,  in  accordo  con  la
direzione  artistica,  si  riserva  di  definire  con  il  soggetto  proponente  eventuali  modalità  di
autofinanziamento tramite lo sbigliettamento. 
Parallelamente,  concerti  che  necessitano  di  ambiti  più  “raccolti”  e  performance  teatrali  a  leggio,
saranno  realizzati  utilizzando  e  valorizzando  le  particolari  caratteristiche  della  complessa  struttura
architettonica  del  Castello,  con  allestimenti  tecnici  sul  Bastione  Rotondo,  da  sabato  23  giugno  a
domenica 26 agosto.

• “Trieste Estate Giovani”

Introdotto nella scorsa edizione, l'innovativo “filone” viene riproposto  non solo nei già sperimentati
spazi del Castello di San Giusto e del Polo Giovani Toti, ma anche nell'area esterna adiacente alla
Centrale  Idrodinamica di  Porto Vecchio,  al  fine di  promuovere la  frequentazione di  tale  contesto,
relativamente conosciuto dalle generazioni più “recenti”. 
Questa sezione “speciale” della rassegna “Trieste Estate 2018” proporrà uno specifico programma,
finalizzato sia ad offrire ai giovani occasioni per esibire il proprio talento e la propria creatività, con
produzioni da loro ideate e realizzate, caratterizzate dall'originalità e dalla sperimentazione,  che ad
offrire ai giovani occasioni di richiamo, che trovino proprio in loro i principali fruitori, con proposte
che coinvolgono tutti i  linguaggi artistici  performativi  (teatro, musica,  poesia,  danza, reading, arti  di
strada e altri, anche in forme originali). L'intento e' far emergere le abilita' dei giovani triestini (over 14 /
under 35) per favorirne le opportunità, sostenendo lo sviluppo e la realizzazione di progetti, aprendo
prospettive e finestre di dialogo affinché le nuove generazioni possano diventare una risorsa per la
comunità e contribuire con la propria creatività ed energia all'organizzazione di attività e iniziative.



Come in ogni festival, il programma verrà definito attraverso le scelte della direzione artistica -  secondo
indirizzi prestabiliti - che prenderà in considerazione  tutte le proposte pervenute, vagliandone i contenuti
con  i  consueti  criteri  di  qualità,  interesse  e  contestualizzazione,  nonché  valutando  la  compatibilità
economica e tecnica, al fine di permettere la massima partecipazione all'interno di un programma di alto
profilo e riconoscibilità. 

I luoghi, i periodi e gli allestimenti messi a disposizione dall'Amministrazione per gli spettacoli di Trieste
Estate 2018 sono:

• piazza Verdi

periodo indicativo:  30 giugno_19 agosto 2018
-  con palco modulare di dimensioni m 10  (larghezza) x m 8 (profondità) x m 1,20 (altezza dal

suolo al centro del palco), dotato di struttura modulare di copertura m 10 (larghezza) x m 8
(profondità), posta ad un altezza utile dal piano di calpestio del palco di m 6, atta a sostenere la
copertura impermeabile e le attrezzature illuminotecniche, sceniche, ….

-   adeguato service tecnico audio - luci - video
-   n. 750 sedie

• Castello di San Giusto - piazzale delle Milizie

periodo indicativo: 20 luglio_18 agosto 2018
-  con   palco modulare di dimensioni m 12 (larghezza) x m 10 (profondità) x m 1,40 (altezza dal

suolo al centro del palco), dotato di struttura modulare di copertura di m 12 (larghezza) x m
10 (profondità),  posta ad un altezza utile  dal piano di calpestio del  palco di  almeno m 9
(tenuto conto dell’altezza del piano da terra pari a m 1,40)

-   adeguato service tecnico audio - luci - video
-   n. 1.000 sedie (non numerate)

• Castello di San Giusto - Bastione Rotondo

periodo indicativo: 23 giugno_26 agosto 2018
-   con    palco (o  struttura  componibile  con  praticabili)  di  dimensioni  m  7  (larghezza)  x  m  4

(profondità) x cm 50 (altezza massima), con portata minima 500 Kg/mq
-    adeguato service tecnico audio - luci - video
-    n. 200 sedie

• Porto Vecchio - spazio esterno Centrale Idrodinamica  (SOLO “Trieste Estate Giovani”)

periodo indicativo: 13 luglio_17 agosto 2018
-   con    palco (o  struttura  componibile  con  praticabili)  di  dimensioni  m  6  (larghezza)  x  m  4

(profondità) x cm 50 (altezza massima), con portata minima 500 Kg/mq

– adeguato service tecnico audio - luci – video

• Polo Giovani Toti  (SOLO “Trieste Estate Giovani”)

periodo indicativo: 23 giugno_26 agosto 2018

- spazio  interno  (teatro),  con  palco  di  dimensioni  m 6  x  m 4,  sedie,  luci  ed  amplificazione,
capienza massima 99 persone

- spazio esterno (terrazza) con gazebo, con possibilità di allestimenti leggeri con attrezzature già
in dotazione al Polo, capienza massima 150 persone



Le proposte per eventi e spettacoli di vario genere devono essere presentate entro martedì 17 aprile
2018 utilizzando la scheda_evento.pdf  (link), che permetterà una valutazione più agile e efficace da parte
della  direzione  artistica.  La  presentazione  della  proposta  non  comporta  l'automatico  inserimento  nel
programma, ma tutte le proposte giunte in tempo utile verranno vagliate e riceveranno risposta, favorevole
o negativa. 

Istruzioni per la presentazione della proposta:
1. scaricare la scheda_evento.pdf (formato compilabile)
2. compilare la scheda in ogni sua parte
3. salvare e stampare la scheda, datarla e firmarla
4. scansionare  la  scheda  sottoscritta  ed  inviarla  all'indirizzo  di  posta  elettronica

triestestate.proposte@comune.trieste.it o  consegnarla  a  mano  alla  Cancelleria  del  Servizio
Promozione e Progetti Culturali dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, via Rossini 4 - IV
piano, stanza 6, da lunedì a venerdì ore 10 - 12; lunedì e mercoledì anche ore 14.30 - 15.30.

Per informazioni:  040 - 675 4016 / 4032 / 8519.

Allegati:

• scheda_evento_2018.pdf

• nota_informativa_2018.pdf

NB: la scheda_evento.pdf presenta
una barra superiore con indicazioni di invio automatico

DA NON UTILIZZARE

mailto:triestestate.proposte@comune.trieste.it

