teatroimpiria

Associazione Culturale San Marco
Via Abruzzo, 15/d - 37138 Verona
cf 93160590233 pi 03344870237
t 0458103900
f 0458103900
c 3405926978
m info@teatroimpiria.net

www.teatroimpiria.net

Verona, 10 maggio 2010
OGGETTO: SPETTACOLO “BICICLETTE”: PROGETTO DI TOURNÉE NAZIONALE

Cari amici,
il progetto che vi proponiamo è quello di portare lo spettacolo “Biciclette”
in tournée in tutta Italia nella prossima stagione autunno-invernale, nelle
città dove è presente un’Associazione federata FIAB.
La serata teatrale vorrà essere intesa quale evento ed occasione di forte
richiamo ed aggregazione dei soci e simpatizzanti in genere della bicicletta nonché
dell’intera cittadinanza, per un’azione di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla
bicicletta. L’evento, inoltre, sarà un importante momento di comunicazione verso
l’esterno, per far conoscere l’Associazione (possibilità di distribuire materiali,
raccogliere tesseramenti, …) e regalarle visibilità presso gli Enti Istituzionali.
Pertanto l’invito a tutte le Associazioni è quello di considerare l’opportunità di
organizzare nella propria città una replica dello spettacolo, evidenziando che la serata
non dovrà assolutamente gravare sulle finanze dell’Associazione locale.
L’impegno richiesto si può riassumere sostanzialmente nel:
•
•
•

reperire un teatro (o luogo teatrabile)
curare la comunicazione locale, invitando soci e cittadinanza alla serata
adoperarsi per la copertura totale dei costi della serata, tramite contributi
di amministrazioni locali o sponsor locali e/o dall’incasso da sbigliettamento: ciò in
misura variabile a seconda di ciascuna specifica situazione locale.

Non spaventatevi, è più semplice di quello che sembra!

Allo scopo di rendere il più semplice e chiaro possibile l’intero percorso
organizzativo, comunque, sono stati predisposti numerosi allegati con consigli pratici
ed esempi di comunicazioni.
Vi preghiamo di prenderne visione.
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IMPORTANTE: ORGANIZZARE IL CALENDARIO REPLICHE
Le date delle repliche nelle varie città potranno essere indicativamente da Ottobre
a Maggio, tanto in giorni infrasettimanali quanto nei venerdì, sabati o domeniche
(pomeriggio o sera): ciascuna Associazione locale potrà concordare con Teatro Impiria
la data migliore, in base alle specifiche disponibilità e opportunità.
La tournée così composta verrà presentata con una conferenza stampa
nazionale. Da parte nostra faremo in modo di dare il massimo risalto dell’iniziativa sui
maggiori media nazionali, specializzati e generalisti, nonché sui vari siti internet.
E’ molto importante che ciascuna Associazione che intende aderire a questa
iniziativa, lo comunichi quanto prima. La data della replica, poi, dovrà essere
concordata successivamente con Teatro Impiria, entro il 5 settembre p.v..
Per noi è molto importante conoscere le vostre disponibilità e concordare la data il
prima possibile, preferibilmente già prima dell’estate, laddove se ne presenti la
possibilità. Ciò al fine di agevolare la felice riuscita dell’operazione, poiché la nostra
Compagnia si sta già impegnando in un nutrito calendario di serate per la prossima
stagione, con i vari spettacoli in repertorio.
Siamo costantemente in contatto con FIAB, tramite gli AdB di Verona. Tuttavia, per
motivi di ordine pratico, vi preghiamo di voler concordare tutti gli aspetti organizzativi
contattandoci direttamente (telefono 340/5926978, fax 045/8103900, mail
segreteria@teatroimpiria.net). Non esitate a chiamarci o scriverci per qualsiasi dubbio
o esigenza. Saremo felici di rispondervi.
Augurandoci il piacere di incontrarvi e conoscervi, per portare lo spettacolo sui
palcoscenici delle vostre città, vi salutiamo cordialmente, in attesa di un vostro
contatto.
Andrea CASTELLETTI
Direttore “Teatro Impiria”
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Locandina dello spettacolo
Presentazione dello spettacolo
Considerazioni sull’organizzazione della replica: costi, opportunità, consigli, idee.
Bozza di lettera per richiesta sponsor commerciale.
Bozza di lettera per richiesta collaborazione del Comune.
Presentazione del Gruppo Teatro Impiria
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