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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL
VIVO DA SVOLGERSI PRESSO IL MUSEO DI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA NEL
PERIODO PRIMAVERILE-ESTIVO 2023 (1° marzo – 31 ottobre 2023)
1. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Con riferimento all’Avviso pubblico del 21 ottobre 2022, rep. n. 1528 della Direzione Generale
Spettacolo del Ministero della Cultura “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal
vivo da svolgersi nei musei, parchi archeologici di rilevamente interesse nazionale presenti su tutto
il territorio nazionale dotati di autonomia speciale”, il Palazzo Ducale di Mantova (di seguito
denominato Museo), nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e con l’obiettivo di proporre al
pubblico dei visitatori un’offerta culturale più ampia e variegata possibile, intende procedere a
un’indagine esplorativa volta all’acquisizione di spontanee manifestazioni di interesse a prendere
parte alla costruzione di un calendario di eventi di spettacolo dal vivo da realizzarsi presso la sede del
Museo nel periodo 1 marzo – 31 ottobre 2023.
Il presente avviso è dunque finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da
parte dei Soggetti proponenti potenzialmente interessati a partecipare alla programmazione culturale
del Museo e non è in alcun modo vincolante per la Direzione del Museo stesso.
2. ENTE PROMOTORE
Palazzo Ducale di Mantova, piazza Paccagnini 3, 46100 – Mantova
C.F. 93070260208
Tel. 0376 352104 (Segreteria di Direzione)
MAIL: pal-mn@cultura.gov.it / PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
3. ENTI BENEFICIARI
Potranno manifestare interesse singoli professionisti, associazioni, fondazioni, cooperative sociali,
onlus e organismi similari.
I soggetti proponenti devono avere documentata esperienza nell’ideazione e realizzazione di progetti
basati sull’integrazione tra attività culturali e attività di spettacolo per la fruizione del patrimonio
culturale.
4. IMPORTO DISPONIBILE E DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE
Il Museo intende investire fino a un massimo di € 60.000,00 (sessantamila/00) (IVA inclusa) in
attività di spettacolo dal vivo da svolgersi presso la propria sede, nel periodo indicato al punto 1 del
presente avviso, ripartendo la somma prevista secondo le seguenti previsioni:
-

Fino a un massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) (IVA inclusa) per una proposta di
spettacolo/i o performance teatrale/i;
Fino a un massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) (IVA inclusa) per una proposta di
spettacolo/i di danza;
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-

Fino a un massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) (IVA inclusa) per una proposta di
spettacolo/i di musica;
Fino a un massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) (IVA inclusa) per una proposta di
spettacolo/i circense/i;

Gli interessati potranno presentare una o più proposte di spettacolo, secondo le tipologie sopra
indicate: per ciascuna proposta dovrà essere specificato se il relativo spettacolo potrà svolgersi in una
o più date, da programmare in accordo con la Direzione del Museo, come specificato ai punti 5 e 6.
Le proposte dovranno essere formulate secondo finalità compatibili con la missione culturale del
Museo e tenendo in debita considerazione la natura degli ambienti – interni ed esterni – che lo
compongono, oltre che il carattere di beni culturali delle collezioni che ne costituiscono il patrimonio
e senza quindi arrecare alcun rischio o danno al patrimonio stesso.
Le attività dovranno essere rivolte a un pubblico ampio ed eterogeneo, garantendo la massima
accessibiltà alle categorie disagiate e fragili: a tal fine, e anche in considerazione della stagione
primaverile/estiva per la quale si effettua la proposta, si suggerisce di valutare quali luoghi
privilegiati di svolgimento degli spettacoli gli spazi aperti del Museo, quali giardini e cortili (a titolo
di esempio, il Cortile del Castello o il Giardino Pensile, ma anche spazi pubblici come piazza
Castello o piazza Santa Barbara). Il Museo garantisce la propria piena disponibilità ad effettuare
sopralluoghi in vista della candidatura della proposta, al fine di visionare gli spazi suddetti. A tal
fine, il punto di contatto è indicato all’art. 2 e la richiesta dovrà recare in oggetto “Attività di
spettacolo dal vivo”.
5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Gli spettacoli dovranno svolgersi dal vivo in orario pomeridiano o serale, nel periodo indicato al
punto 1 e secondo un calendario che dovrà essere programmato in accordo con la Direzione del
Museo. La fruzione degli spettacolo da parte del pubblico sarà compresa nel costo di acquisto del
biglietto di ingresso al Museo, da questo liberamente determinato. Nessun costo aggiuntivo potrà
essere richiesto da parte dell’ente proponente. Qualora gli spettacoli siano promossi in spazi pubblici,
non dovrà essere previsto alcun costo per la loro fruizione.
I materiali e attrezzature necessarie allo svolgimento degli spettacoli saranno fornite dal soggetto
proponente, senza oneri per il Museo. Il Museo mette a disposizione l’impiantistica esistente e
qualsiasi modifica sarà con oneri interamente a carico del proponente, ivi inclusa progettazione,
fornitura e certificazioni, laddove necessarie.
6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Non saranno prese in considerazione candidature spontanee pervenute in data anteriore al presente
avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Museo. Le eventuali richieste di
sopralluogo dovranno pervenire all’indirizzo mail pal-mn@cultura.gov.it.
I soggetti interessati dovranno presentare :
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-

1) Domanda di partecipazione di cui all’allegato A del presente Avviso, corredata da un
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o titolare dell’ente
proponente;

-

2) Progetto redatto su carta intestata dell’ente proponente contenente la presentazione
dell’iniziativa sul piano artistico e organizzativo. Il progetto dovrà necessariamente riportare:
titolo e descrizione dello spettacolo, specifiche teniche e cronoprogramma (previsione di data
unica o di eventuali repliche), tipologia di allestimento e indicazione delle attrezzature previste,
indicazione dello spazio o degli spazi di svolgimento previsti, dichiarazione da parte del soggetto
proponente di assunzione in carico di tutti i costi. Si chiede inoltre di specificare se lo spettacolo
è indirizzato a categorie specifiche (ad esempio pubblico in età scolare).

-

3) Curriculum vitae del proponente o dei componenti dell’ente ovvero dell’eventuale curatore
dell’evento, comprensivo di eventuali collegamenti a contenuti multimediali concernenti le
attività svolte, per consentirne l’apprezzamento e la valutazione;

-

4) Preventivo economico (il preventivo dovrà ricomprendere tutte le spese di organizzazione e
svolgimento, incluse eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei professionisti coinvolti), con
indicazione del regime fiscale applicabile;

-

5) Impegno ad assumere tutte le responsabilità e assolvere agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia, ivi inclusi normativa di pubblico spettacolo, diritti SIAE etc;

La domanda di partecipazione, completa dei documenti di cui sopra, dovrà pervenire via PEC
all’indirizzo pal-mn@pec.cultura.gov.it entro le ore 12.00 di mercoledi 16 novembre 2022.
7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Il Museo valuterà le proposte pervenute sulla base della valenza culturale e della pertinenza rispetto
al contesto, con particolare riguardo alla qualità artistica e alla capacità del progetto di coinvolgere
un pubblico ampio e variegato, con ricadute sul piano della valorizzazione del patrimonio culturale e
della promozione turistica territoriale.
Al fine della valutazione delle proposte, Il Museo costituirà una commissione interna composta da tre
membri. La valutazione terrà conto dei seguenti fattori: curriculum del proponente, inclusività,
originalità, qualità della proposta culturale, conformità della proposta al progetto del Museo (o agli
ambienti del Museo). L’eventuale selezione delle proposte ai soggetti partecipanti sarà resa nota
mediante comunicazione all’indirizzo di posta PEC fornito in fase di partecipazione e pubblicando
l’esito della manifestazione di interesse sui canali istituzionali del Museo.
8. RISERVA
La presentazione della domanda e la conseguente valutazione non costituiscono un’aspettativa
giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a
favore del proponente.
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Il Museo, anche in considerazione di eventuali cofinanziamenti, si riserva la facoltà di selezionare
proposte che coprano tutte le categorie di spettacolo dal vivo individuate o parte di esse.
È fatta salva la facoltà del Museo di non procedere ad alcuna selezione, qualora nessuna proposta
soddisfi le esigenze di promozione e valorizzazione culturale proprie dell’Istituto o in assenza di
copertura economica.
9. REFERENTI
Dott.ssa Giulia Marocchi : giulia.marocchi@cultura.gov.it
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati relativi ai candidati saranno
oggetto di trattamento limitatamente agli scopi necessari alla procedura oggetto della presente
manifestazione di interesse.

Mantova, 4 novembre 2022

Il Direttore
Dott. Stefano L’Occaso
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