
SAN CESARIO DI LECCE E LA DISTILLERIA DE GIORGI

AVVISO PU

PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PROPO

DA PROGRAMMARE 

“ALCHIMIE – LA DISTILLERIA DE GIORGI RESIDENZA ARTISTICA DI COMUNIT

L’International Theatre Institute Italia ed Astràgali Teatro

condivisa e partecipata delle attività artistiche e culturali all’interno del proget

De Giorgi residenza artistica di Comunità”

comunità di San Cesario di Lecce e chiede 

ludico-creativo. 

 

Possono avanzare proposte cittadini/e, bambini/e, giovani, anziani/e, artisti/e, associazioni, 

imprese, scuole pubbliche e private, gruppi costituiti e/o informali che abbiano residenza e/o sede 

Comune di San Cesario di Lecce. 

Tutte le proposte pervenute costituiranno un “parco di proposte, idee, progetti” dal quale l

Theatre Institute Italia e Astràgali Teatro 

progetto “Alchimie”, riservandosi la possibilità di

immediatamente selezionate. 

Le proposte devono essere presentate entro il 

teatro@astragali.org. Si suggerisce 

proposta. 

L’ International Theatre Institute Italia e Astràgali Teatro 

chiarezza e completezza, della sostenibilità, della realizzabilità e chia

proponenti delle proposte selezionat

Il progetto “Alchimie – la Distilleria De Giorgi residenza artistica di Comunità”

con il Comune di San Cesario di Lecce ed in partenariato con I.T.I. 

associazione Variarti, Teatro Zemrude, associazione Nova Vita, Libera, CPIA Lecce

Per informazioni: teatro@astragali.org

 

 

SAN CESARIO DI LECCE E LA DISTILLERIA DE GIORGI

AVVISO PUBBLICO APERTO

PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PROPOSTE DI SPETTACOLI E DI ATTIVITÀ

DA PROGRAMMARE NEL 2020 ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

LA DISTILLERIA DE GIORGI RESIDENZA ARTISTICA DI COMUNIT

 

International Theatre Institute Italia ed Astràgali Teatro, al fine di promuovere una progettazione 

condivisa e partecipata delle attività artistiche e culturali all’interno del progetto “Alchimie 

Comunità”, apre la programmazione dell’anno 2020 delle attività alla 

e chiede di proporre iniziative a carattere culturale, artistico, 

Possono avanzare proposte cittadini/e, bambini/e, giovani, anziani/e, artisti/e, associazioni, 

e private, gruppi costituiti e/o informali che abbiano residenza e/o sede 

poste pervenute costituiranno un “parco di proposte, idee, progetti” dal quale l

Theatre Institute Italia e Astràgali Teatro selezioneranno alcune attività per definire la programmazione del 

progetto “Alchimie”, riservandosi la possibilità di valutare in un secondo momento le proposte non 

essere presentate entro il 10 dicembre 2019 al seguente indirizzo 

. Si suggerisce la presentazione di materiale fotografico o audiovisivo 

L’ International Theatre Institute Italia e Astràgali Teatro valuteranno le proposte sulla base della loro 

chiarezza e completezza, della sostenibilità, della realizzabilità e chiameranno a contrattazione privata i 

proponenti delle proposte selezionate.  

la Distilleria De Giorgi residenza artistica di Comunità” è realizzato

con il Comune di San Cesario di Lecce ed in partenariato con I.T.I. UNESCO, Espe’ro, Teatro dei Veleni, 

associazione Variarti, Teatro Zemrude, associazione Nova Vita, Libera, CPIA Lecce 

teatro@astragali.org  +39 320/9168440 

SAN CESARIO DI LECCE E LA DISTILLERIA DE GIORGI 

BBLICO APERTO 

STE DI SPETTACOLI E DI ATTIVITÀ CULTURALI  

ALL’INTERNO DEL PROGETTO  

LA DISTILLERIA DE GIORGI RESIDENZA ARTISTICA DI COMUNITÀ” 

al fine di promuovere una progettazione 

to “Alchimie – la Distilleria 

delle attività alla 

di proporre iniziative a carattere culturale, artistico,  

Possono avanzare proposte cittadini/e, bambini/e, giovani, anziani/e, artisti/e, associazioni, cooperative, 

e private, gruppi costituiti e/o informali che abbiano residenza e/o sede nel 

poste pervenute costituiranno un “parco di proposte, idee, progetti” dal quale l’International 

selezioneranno alcune attività per definire la programmazione del 

valutare in un secondo momento le proposte non 

al seguente indirizzo email: 

o audiovisivo assieme alla 

valuteranno le proposte sulla base della loro 

meranno a contrattazione privata i 

è realizzato in collaborazione 

UNESCO, Espe’ro, Teatro dei Veleni, 


