Azioni
L’anno segna la chiusura di "S.IN.C. - Spettacolo Innovazione Creatività", progetto di iniziativa
regionale del Distretto Culturale Evoluto (che, ricordiamolo brevemente, vede il suo centro nello
stabilire connessioni e sperimentare forme di cooperazione tra arti dello spettacolo e imprese), di
cui il Consorzio è soggetto attuatore e che pertanto, in termini di contenuti e risorse investite, ha
esercitato ampia influenza sulla programmazione sin dal 2014 (anno del suo avvio).
Nel 2017 in particolare è proseguita la fortunata esperienza del Call center dello spettacolo dal vivo
nelle Marche, che ha fatto registrare un ottimo esito sin dalla fase di lancio (maggio 2015).
E' entrato inoltre nel vivo "Vitamina A - Artisti Attivatori di Impresa", il nuovo filone progettuale
art&business curato dai consulenti Alessia Tripaldi e Federico Bomba di Sineglossa Creative
Ground e sono stati avviati e portati a conclusione gli interventi artistici selezionati dalle aziende
aderenti a tale iniziativa, ovvero e-xtrategy srl (progetto "Lead Art", realizzato dall'Orchestra
Sinfonica Rossini) e Nuova Simonelli spa (progetto "Campioni di Made in Italy", a cura di
Associazione Arena Sferisterio).
Il Consorzio ha ritenuto opportuno investire alcune risorse in un'accurata attività di monitoraggio e
valutazione di questi interventi - e, più in generale, sull'Asse 1 del progetto S.IN.C., rivelatosi il più
sperimentale e innovativo. Il report, prodotto dai consulenti della Marchingegno, è stato pubblicato
sul blog di progetto (http://sinc.marchespettacolo.it) ed è liberamente scaricabile.
Anche nel 2017 il Consorzio ha svolto l'importante funzione di soggetto attuatore del progetto
interregionale triennale "Residenze", promosso dal MIBACT e dalla Regione Marche e avviato nel
2015. Oltre alle Residenze ‘storiche’ coinvolte nella prima annualità - "Inteatro" (a gestione Marche
Teatro) e "Civitanova Casa della Danza" (a gestione AMAT) – è stato portato avanti il progetto di
residenza musicale presso la Pieve Vecchia di Ginestreto (Pesaro), curata dal Consorziato E
lucevan le stelle. Per il 2017 è stato così messo a punto un programma di 6 residenze e 6
spettacoli, oltre a una miriade di occasioni di eventi di formazione del pubblico che mirano allo
sviluppo delle residenze correlate alle strutture coinvolte.

Il DM 218/2017 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” ha stabilito che le risorse attribuite alla Regione
Marche in favore di attività culturali nei comuni del cratere sono pari a € 1.592.000. E' questa la
genesi del progetto c.d. "Milleproroghe", che ha visto un successivo step attuativo con la
DGR 829/2017, con cui la Regione Marche, in coerenza con quanto sopra previsto, ha stabilito
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che il 25% di tali risorse, pari a € 400.000, verranno utilizzate per il sostegno di progetti per il
territorio proposti da organismi finanziati nell’ambito del FUS per le Marche che operano con
continuità pluriennale nei Comuni inseriti nel cratere sismico e individuati tramite avviso curato
dal Consorzio. La Regione ha altresì espressamente destinato parte di queste risorse (€
20.000) ad attività dirette dal Consorzio stesso.
Il Consorzio si è attivato predisponendo l'avviso rivolto agli organismi individuati dalla Regione ovvero: AMAT, FORM, Associazione Arena Sferisterio, Comune di Ascoli Piceno, Eventi,
Associazione Musicale Appassionata, Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, Compagnia
dei Folli, Compagnia della Rancia - al fine di individuare un parco progetti coerente con le
finalità e i criteri stabiliti con la summenzionata DGR n. 829/2017.
Si è ritenuto opportuno destinare parte delle risorse ad attività di promozione integrata. A tal
proposito, il Consorzio si è reso disponibile a coordinare ed implementare una campagna di
comunicazione di livello nazionale che garantisca la massima visibilità ai progetti che verranno
realizzati sul territorio e al contempo consenta il generarsi di importanti economie di scala.

Coerentemente con quanto previsto nel Programma pluriennale, il Consorzio ha avviato azioni
legate alla formazione professionale, svolgendo un’accurata analisi del reale fabbisogno
formativo del settore, al fine di poter contribuire alla predisposizione di un progetto di rete a valere
sul bando "Sipario Bis Bis". Sono proseguite anche l e azioni di aggiornamento rivolte ai
Consorziati, con l'organizzazione dell'appuntamento di approfondimento sul nuovo Codice dello
Spettacolo dal Vivo, alla presenza di referenti regionali e del Presidente AGIS.
Il Consorzio si è inoltre fatto carico di tutte le spese relative all'organizzazione dell'importante
convegno dal titolo "Forum Regionale dei saperi sociali e territoriali", tenutosi a Macerata, presso il
Teatro Filarmonico, il 26/05/2017.
L'anno in corso ha visto anche la prosecuzione dello sportello per la progettazione europea a
favore dei soci, avviato nel 2016 e affidato alla Welcome aps di Monteroberto. Si tratta di un servizio
di informazione e monitoraggio su bandi e iniziative di potenziale interesse dei Consorziati
attraverso un servizio di newsletter quindicinale con informazioni e modalità operative per la
partecipazione ai vari programmi di finanziamento europei, informazioni su seminari, conferenze ed
infodays, novità, etc. A cadenza quindicinale viene inoltre erogata ai Consorziati che ne fanno
espressamente richiesta una consulenza personalizzata on demand su programmi di finanziamento
europeo e bandi, ma anche su quesiti di chiarimento e/o specifiche idee progettuali.
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Alla luce degli ottimi risultati registrati, il Consorzio ha ulteriormente rafforzato l'attività di
comunicazione integrata dello spettacolo delle Marche portata avanti a livello 'di sistema', in
coordinamento e raccordo con i Consorziati.
Ciò viene attuato attraverso il sito e i canali social dell'ente (facebook, twitter, instagram e youtube),
la newsletter settimanale (spedita a oltre duemila contatti), l'attivazione di contest sui social per
promuovere il concetto della partecipazione attiva e propositiva da parte del pubblico, e la
realizzazione di circoscritte ma efficaci campagne di comunicazione volte a facilitare il consumo di
spettacolo dal vivo.
Nel periodo estivo è stata realizzata la campagna di comunicazione #destinazionefestival centrata
sui festival organizzati dai Consorziati, che ha toccato i punti nevralgici delle principali aree
turistiche della regione. Obiettivo della campagna è stato quello di stimolare la fruizione di
spettacolo dal vivo da parte del segmento di turisti interessati al prodotto cultura e di incentivare il
pubblico - in particolare quello più giovane - a vivere l'"esperienza festival", che nelle Marche ha
davvero moltissimo da offrire.
Nell'ambito della campagna sono stati realizzati:
- locandine pieghevoli a colori, con indicazione di luoghi e date di svolgimento dei festival dei
Consorziati e distribuzione nei teatri e nei luoghi di spettacolo della regione;
- post sponsorizzati sui social del CMS Facebook e Instagram, e post mirati sulla fan page di
Facebook del Consorzio;
- attivazione della landing page www.destinazionefestival.it, con link alle pagine ufficiali dei festival
dei Consorziati e condivisione di una mappa interattiva Google con indicazione dei luoghi e delle
date dei festival;
- ideazione di un contest fotografico con la messa in palio di biglietti per i seguenti spettacoli:
BHINNA VINYASA, nell'ambito di FOCUS INDIA, MARCHETEATRO/INTEATROFestival
(24 giugno, Teatro delle Muse, Ancona); CHE FINE HANNO FATTO GLI INDIANI PUEBLO?
VillaInVita Fermo Festival (12 luglio, Villa Vitali, Fermo); JACOB COLLIER IN MY ROOM,
Fano Jazz by the S e a ( 2 5 l u g l i o , Rocca M a l a t e s t i a n a , F a n o ) ;

LE SIÈGE DE

CORINTHE, Rossini Opera Festival (16 agosto, Adriatic Arena, Pesaro); MADAMA BUTTERFLY,
Macerata Opera Festival (12 agosto, Arena Sferisterio, Macerata).
Come testimoniato dalle interazioni sui social network, dal numero di partecipanti ai contest e dal
quantitativo di indirizzi mail raccolti dai giovani volontari durante il loro tour, la campagna ha
riscosso un grande successo.
Inoltre, in coordinamento con la Regione Marche, si è sfruttata l'occasione del Salone
Internazionale del Libro di Torino per dare visibilità alle attività dei Consorziati e per promuovere il
sistema dello spettacolo marchigiano.
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E' proseguito inoltre – ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto - il lavoro di
consolidamento svolto dal Consorzio in favore delle reti sorte tra i soci dello stesso, a partire dalla
“Rete Lirica delle Marche” - la rete dei Teatri di Lirica Ordinaria composta in prima istanza dai
teatri di Ascoli Piceno, Fano e Fermo, con il coordinamento produttivo, per il primo triennio, dello
Sferisterio di Macerata ed il supporto del Rossini Opera Festival di Pesaro e dell'Orchestra
Filarmonica Marchigiana - con la coproduzione di due titoli d'opera e la definizione delle strategie
congiunte di marketing, fundraising e formazione del pubblico.
Oltre ad aver curato il coordinamento delle attività della Rete, il Consorzio si è occupato della
comunicazione unitaria di tutte le produzioni, predisponendo e realizzando delle campagne che
hanno toccato tutta la regione e hanno consentito la realizzazione di notevoli economie di scala per
i soggetti coinvolti.
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