RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
REBRANDING SFERISTERIO – Iniziative Centenario “Sferisterio 100x100”
L’Associazione Arena Sferisterio, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del
29/06/2020, rende noto che è indetta una ricerca di manifestazioni di interesse per l’affidamento del
rebranding dello Sferisterio, in vista del Centenario della prima rappresentazione di Aida nel 1921.
L’invito è rivolto a società e professionisti della grafica, del design e della comunicazione che esercitino
l’attività professionale da almeno 3 anni, a cui affidare la progettazione:
del rebranding dell'Associazione Arena Sferisterio
dell'immagine coordinata del Festival 2021 e relative declinazioni (a titolo esemplificativo e non
esaustivo materiali cartacei e digitali di vari formati), dal titolo “Sferisterio 100x100”
con possibilità di prolungare la collaborazione anche negli anni seguenti.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire nelle modalità sotto indicate entro le ore 12.00 di
giovedì 30 luglio 2020, indicando la disponibilità immediata a iniziare la collaborazione e allegando:

-

una presentazione professionale o aziendale che includa un portfolio;

-

un manifesto 6X3 celebrativo del Centenario;

un manifesto 6X3 con i tre titoli in programma per la 57ma edizione: Aida, Il barbiere di Siviglia, La
traviata
un manifesto 70X100 specifico di Aida, la prima opera che fu messa in scena allo Sferisterio nel
1921.

Tutto il materiale dovrà essere compresso in un’unica cartella in formato .zip così nominata
“Nome_Cognome [o Società]_Sferisterio2021” e inviato mediante posta elettronica certificata (tramite link ai
server in cui sono ospitati) all’indirizzo sferisterio@pec.it, unitamente al modulo di cui all’allegato 1.
Il corrispettivo per la progettazione del rebranding, lo sviluppo dell’immagine coordinata e gli adattamenti
dei materiali per l’edizione 2021 è di € 10.000 lordi, più eventuale IVA.
Al seguente link è possibile scaricare la cartella con fotografie dello Sferisterio e materiali del Festival
2020 da utilizzare come referenza o per testi segnaposto: bit.ly/AvvisoGraficaSferisterio2021
I lavori presentati dovranno essere originali e inediti e dovranno essere in grado di interpretare gli aspetti
fondamentali, iconografici del teatro e quelli artistici del Festival.
I valori da sottolineare sono:
– l’unicità del luogo e dell’esperienza allo Sferisterio;
– l’importanza dell’anniversario e, al contempo, del suo spirito innovatore e non nostalgico;
– il posizionamento internazionale della proposta artistica;
– l’accessibilità e la partecipazione al centro del rapporto fra festival e spettatori.

LA COMMISSIONE VALUTATRICE E I CRITERI DI GIUDIZIO
La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute competerà a una Commissione composta dal
Sovrintendente, dal Direttore Artistico e dal Responsabile Comunicazione dell’Associazione Arena
Sferisterio, che selezionerà un massimo di 5 proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per
la definizione della progettazione migliore, sulla base dei criteri di giudizio sotto esposti.
I criteri di giudizio, intesi quali indicatori di valutazione, verranno quantificati con un totale di massimo
100 punti, così suddivisi:

-

Chiarezza e originalità (capacità del lavoro di essere esclusiva, senza generare confusioni con altri
teatri e in grado di essere immediatamente associabile al contesto operistico, con particolare
riferimento ai valori del Festival): incidenza massima 35 punti

-

Riconoscibilità (capacità di distinguersi ed essere immediatamente percepibile per ciò che
rappresenta, in grado di divenire nel tempo linguaggio rappresentativo dell’Associazione, del
Festival e dei suoi valori): incidenza massima 25 punti

-

Versatilità (capacità di adeguamento, senza perdere le caratteristiche di riconoscibilità del luogo, a
situazioni dimensionali diverse, agli strumenti e ai supporti sia cartacei sia elettronici sui quali potrà
comparire): incidenza massima 20 punti

-

Memorabilità (capacità di essere memorizzata sia per struttura sia per potere evocativo a livello
nazionale e internazionale): incidenza massima 20 punti

Per la costituzione della rosa di massimo 5 proposte, verranno ritenute idonee solamente le progettazioni
che riceveranno una valutazione complessiva pari ad almeno 75/100.
L’esito sarà pubblicato nel sito dell’Associazione Arena Sferisterio www.sferisterio.it nella sezione “Bandi
e avvisi”.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo l’Associazione, la quale
si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato.

