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COMUNICATO,	12	GIUGNO	2019	

TEATRO	SOCIALE:	SELEZIONE	DI	UN	
ORGANIZZATORE	DI	EVENTI	MUSICALI	

Il	Comune	di	Pinerolo	alla	ricerca	di	un	soggetto	cui	affidare	la	produzione	
e	 organizzazione	 di	 eventi	 a	 carattere	musicale	 presso	 il	 Teatro	 Sociale	
(periodo	01	ottobre	2019	–	30	giugno	2020).	
 
Il Comune di Pinerolo ha indetto una procedura volta alla selezione di un soggetto cui 
affidare la produzione/organizzazione di eventi a carattere musicale presso il Teatro 
Sociale, da realizzarsi nella stagione 2019/2020 (periodo 01 ottobre 2019 – 30 giugno 
2020).  Obiettivi:  
 
- promuovere l’organizzazione presso il “Teatro Sociale” di una rassegna musicale o di 
una serie di eventi che abbiano come comune denominatore la musica (jazz, pop, rock, 
indie, ecc.); 
- arricchire l’offerta culturale sul territorio andando a “colmare” le aree di intervento 
non coperte da iniziative già promosse dall’Amministrazione Comunale direttamente o in 
collaborazione con soggetti terzi, e ad intercettare target di utenza e ambiti differenti; 
- trasformare il teatro da semplice “contenitore” di eventi a vero e proprio centro di 
produzione. 
 
Le iniziative proposte dovranno essere organizzate nel periodo 01.10.2019 – 30.06.2020  
e non dovranno riguardare l’ambito della musica classica, essendovi in città realtà già 
operanti in tale ambito in grado di proporre un’offerta musicale ricca e di qualità, con 
rassegne di rilievo organizzate dal Comune (Istituto Musicale A. Corelli appunto) o da 
parte di soggetti terzi con il contributo del Comune di Pinerolo (Accademia di Musica). 
 
Il Comune di Pinerolo metterà a disposizione degli organizzatori il Teatro per un numero 
massimo di cinque giornate, anche non consecutive (equivalenti a cinque giornate di 
spettacolo). La selezione del soggetto avverrà previa indagine esplorativa del mercato. 
Si procederà quindi, nei confronti del soggetto selezionato, alla concessione diretta 
dell’utilizzo del Teatro Sociale per le giornate interessate dalle manifestazioni proposte. 
Tutti gli incassi derivanti dallo svolgimento delle iniziative saranno di esclusiva spettanza 
dell’organizzatore.  
 
Le proposte degli operatori dovranno pervenire entro il 1 luglio 2019 a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: corrado.crepaldi@cert.comune.pinerolo.to.it 
 

Informazioni  
AVVISO PUBBLICO: https://bit.ly/2F2g1kt 


