
 

 

 

PROGETTO GIOVANI IN SCENA 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SOSTEGNO PRODUTTIVO  
E PROMOZIONALE DI GIOVANI REALTÀ EMERGENTI OPERANTI NELLA SCENA TOSCANA  

E DEI NUOVI LINGUAGGI SCENICI DI TEATRO 
 
La Fondazione Toscana Spettacolo e il Teatro Metastasio Stabile della Toscana promuovono un 
progetto rivolto alle giovani formazioni toscane. 
 
Il progetto è finalizzato al sostegno produttivo e alla promozione di giovani realtà emergenti che 
operano nella scena toscana e dei nuovi linguaggi scenici di Teatro. 
 
L’invito è rivolto a: 
formazioni emergenti che impiegano giovani di età fra i 18 e i 35 anni nella misura minima del 70% 
e che abbiano sede legale e/o operativa in Toscana da almeno 1 anno. 
 
Le compagnie interessate sono invitate a presentare una proposta originale per un progetto di 
spettacolo non ancora andato in scena. 
 
La proposta può essere trasmessa in forma scritta, video o in altri formati. 
Sulla base delle proposte pervenute saranno individuate alcune giovani formazioni, sussistendone 
i presupposti, fino ad un massimo di quattro. 
È fatta tuttavia salva la facoltà di non operare alcuna scelta fra le diverse proposte pervenute. 
 
Le proposte individuate saranno destinatarie di un sostegno alla produzione e alla circuitazione in 
Toscana. 
A questo scopo, la Fondazione Toscana Spettacolo e il Teatro Metastasio Stabile della Toscana 
prevedono: 
 
- la messa a disposizione di uno spazio teatrale gestito dal Teatro Metastasio per l’effettuazione 
delle prove dello spettacolo, per un numero di giorni e in un periodo concordato fra il Teatro 
Metastasio e la Compagnia, sulla base delle esigenze di allestimento e della disponibilità degli 
spazi; 
 
- la rappresentazione dello spettacolo presso il Teatro Magnolfi di Prato all’interno del Progetto 
“Giovani in scena” per n. 2 recite; 
 
- la replica dello spettacolo in alcuni Teatri facenti parte del circuito della Fondazione Toscana 
Spettacolo, nel corso della stagione 2014/2015, tenuto comunque conto delle caratteristiche 
artistiche e organizzative dello spettacolo in relazione con le esigenze distributive. 
 
Le proposte dovranno pervenire entro il 7 marzo 2014 e potranno essere inviate: 
 
- per posta all’indirizzo della Fondazione Teatro Metastasio di seguito specificato:  
 Fondazione Teatro Metastasio via Benedetto Cairoli, 59 - 59100 Prato  
- oppure per e-mail al seguente indirizzo: segreteria@metastasio.it  
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