
Call per artisti per La Notte dell’Opera
#biancocoraggio
Macerata Opera Festival 2020

Dal 2012 l’Associazione Arena Sferisterio organizza insieme al Comune di Macerata la Notte 
dell’Opera, l’evento di punta dell’estate maceratese. 
Una notte bianca a tema operistico in cui la musica esce dallo Sferisterio e le arie invadono la città 
che per l’occasione  viene “vestita” del colore del tema dell’anno, nel 2020 #biancocoraggio.
Oltre 40 appuntamenti dalle 19.30 alla mezzanotte, che coinvolgono ogni anno 50mila spettatori 
da tutta Italia.  
La città si trasforma in un vero e proprio palcoscenico all’aria aperta, dove nelle piazze e nelle vie 
per un’intera serata vengono proposti concerti, laboratori, eventi, danze, performance, happening 
per tutte le età.
La Notte dell’Opera 2020 sarà il 30 luglio. Il tema è #biancocoraggio, declinato nelle tre opere in 
cartellone allo Sferisterio: Tosca, Don Giovanni e Il trovatore, tre titoli pensati per evocare e 
approfondire i temi dell’emancipazione, dell’illuminismo e del destino e che, nelle intenzioni del 
sovrintendente Luciano Messi, della direttrice artistica Barbara Minghetti e del direttore musicale 
Francesco Lanzillotta, presentano attraverso i libretti e i caratteri dei personaggi tre diverse 
epifanie del “coraggio”, leale, beffardo, valoroso.

Progetto 

Per la Notte dell’Opera 2020, grazie al sostegno di Banco Marchigiano Credito Cooperativo, 
l’Associazione Arena Sferisterio e il Comune di Macerata finanzieranno max 10 proposte che 
verranno rappresentate proprio in questa occasione (le esibizioni saranno ripetute più volte 
nell’arco della serata).
Nel corso delle precedenti edizioni abbiamo prodotto diversi spettacoli di piccolo formato pensati 
appositamente per spazi all’aperto. 
Con questo nuovo bando la progettazione è aperta a tutti i soggetti che desiderino misurarsi con 
un teatro musicale di ricerca, di strada e dalla forte capacità comunicativa. 
L’unico vincolo inderogabile è che tutti i progetti abbiano un riferimento esplicito al tema #bianco-
coraggio e/o alle tre opere in cartellone. 
Possono partecipare al bando singoli professionisti, team artistici e associazioni, italiani o stranieri. 

Presentazione progetti

Le proposte possono concernere gli ambiti di ricerca più disparati, utilizzando i linguaggi che più si 
ritengano opportuni: parola, suono, video, corpo, installazione. 
La sperimentazione, anche più estrema, deve conciliarsi con una massima chiarezza comunicati-
va, in modo che lo spettacolo sia fruibile a tutti. 

I progetti vincitori del bando verranno rappresentati nel corso della Notte dell’Opera 2020 a Mace-
rata, in  spazi all’aperto del centro cittadino da definire. In base alle caratteristiche dei progetti se-
lezionati, la direzione artistica del Macerata Opera Festival, in accordo con il Comune di Macerata, 
si riserva il diritto di scegliere gli spazi più adatti per rappresentarli. 

La presentazione del progetto deve prevedere una scheda artistica di presentazione e il curriculum 
degli artisti o del gruppo coinvolto. 
In caso di progetto musicale: in allegato consegnare alcune registrazioni (anche amatoriali). 
In caso di progetti visual o video: in allegato consegnare alcune immagini. 
In caso di progetti danzati: in allegato consegnare piccoli spezzoni video.



Lo spettacolo risultante dal progetto dovrà avere una durata massima di 1 ora e dovrà ripetersi più 
volte nel corso della serata. 
L’Associazione Arena Sferisterio e il Comune di Macerata, grazie al sostegno del Banco Marchi-
giano Credito Cooperativo, metteranno a disposizione un gettone di partecipazione di 500 euro 
lordi max (comprensivo degli oneri di legge) per ognuno dei progetti vincitori del bando.  
 
La liquidazione del compenso avverrà dietro presentazione di fattura elettronica con allegato certi-
ficato di agibilità e DURC in corso di validità. 
La fattura comprende: 

- Costi di allestimento 

- Compensi team creativo

- Compensi artisti coinvolti

- Viaggi, trasporti, vitto e alloggio 

L’Associazione Arena Sferisterio curerà l’adattamento tecnico e potrà collaborare all’analisi e alla 
soluzione delle problematiche tecniche e logistiche. 

Regolamento per la partecipazione al Bando 

La domanda di partecipazione al Concorso dovrà pervenire entro le ore 20 del 20 aprile 2020 
compilando il form online all’indirizzo sferisterio.it/bandonop2020  

Le candidature pervenute dopo il termine, non saranno accettate. 

I progetti dovranno essere completi di: 

a) Scheda artistica del progetto 

b) Scheda tecnica del progetto

c) In caso di progetto musicale: alcune registrazioni (anche amatoriali)

d) In caso di progetti visual o video: alcune immagini

e) In caso di progetti danzati: in allegato consegnare piccoli spezzoni video

f) Dettagliato elenco dei ruoli e dell’organico, se previsto 

g) Curriculum degli artisti o del gruppo coinvolto

h) Eventuale richiesta di prove

Cronoprogramma

- martedì 10 marzo pubblicazione del bando

- lunedì 20 aprile termine ultimo per la presentazione dei progetti



- nella prima metà di maggio proclamazione dei progetti vincitori

- giovedì 30 luglio rappresentazione o allestimento dei progetti vincitori

I progetti presentati saranno vagliati da una giuria composta da:
• Stefania Monteverde, Assessore cultura Comune di Macerata
• Luciano Messi, sovrintendente dell’Associazione Arena Sferisterio
• Barbara Minghetti, direttore artistico Macerata Opera Festival
• Gianfranco Stortoni, segreteria artistica Macerata Opera Festival
• Marco Moreschi, direttore generale del Banco Marchigiano Credito Cooperativo
• Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali

La giuria avrà la possibilità di scegliere più progetti e di chiedere ove necessario alcuni 
aggiustamenti artistici o di produzione.
Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti e successivamente trattati sarà 
effettuatonel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del d.lgs. n. 101 del 10 agosto 
2018, con o senza ausilio di sistemi informatici, per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura ovvero per le finalità specificate all’interno dell’Informativa sul trattamento dei dati 
personali.  
I dati saranno trattati dall’Associazione Arena Sferisterio – titolare del trattamento – per consentire 
la selezione del progetto. Per questa finalità è obbligatorio il conferimento dei dati personali 
presenti nel modulo. 


