
BANDO 
   PER LA PRESENTAZIONE DI SPETTACOLI 

   ED EVENTI PER IL PERIODO ESTIVO A 

VILLA RENDANO
DEADLINE // 15 Maggio 2022 ore 12:00  

Art. 1 
Villa Rendano, dimora ottocentesca del musicista Alfonso Rendano - pianista, compositore, pedagogo nonché inventore del 
terzo pedale del pianoforte - è sede della Fondazione Attilio e Elena Giuliani e fin dalla sua apertura al pubblico (2014) ha 
reso l’intrattenimento musicale e teatrale elemento focale della sua programmazione. “Sere d’estate”, “Aperitivi culturali”, 
altre rassegne teatrali e musicali (anche online con l’insorgere della pandemia) fino alla istituzione del Festival internazionale 
“Alfonso Rendano” hanno reso questo prestigioso edificio un luogo vivace e vitale, luogo di condivisione, scambio di idee e 
cultura interdisciplinare.
Art. 2
Villa Rendano è ubicata in un contesto culturale fervido e attivo del quale fanno parte numerosi soggetti titolati alla realizza-
zione di eventi e spettacoli musicali. Per tale ragione la Fondazione Giuliani intende favorire la partecipazione di artisti, musi-
cisti, compagnie teatrali, associazioni e altre istituzioni per la costruzione di un programma di elevata qualità, autoriale 
eppure fruibile e rivolto a pubblici diversi.
Art. 3
La Fondazione Attilio e Elena Giuliani offre pertanto ai soggetti che intendono candidarsi la possibilità di utilizzare gratuita-
mente gli spazi esterni di Villa Rendano per la realizzazione di eventi, performance, concerti, spettacoli teatrali, convegni nel 
periodo dal 1 Giugno al 30 Luglio garantendo altresì la comunicazione del programma su tutti i canali istituzionali e l’identità 
grafica degli stessi.
Gli aspiranti dovranno presentare alla Fondazione Attilio e Elena Giuliani, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Maggio 2022 
(fa all’occorrenza fede il timbro dell’ufficio postale di partenza):
a) domanda in carta libera indirizzata al Presidente della Fondazione Giuliani per la costruzione del programma degli eventi 
estivi e dichiarare sotto la loro personale responsabilità: data e luogo di nascita, residenza, possesso della cittadinanza italia-
na, codice fiscale, numero di telefono dove poter contattare, se necessario, il soggetto o l’associazione candidata;
b) abstract delle esperienze ed attività realizzate dal soggetto o dall’associazione o compagnia negli ultimi 5 anni e titoli dei 
singoli partecipanti alla call. Tutti i documenti che i concorrenti riterranno idonei a dimostrare le loro capacità ed il loro 
interesse per il lavoro (cataloghi, cd, locandine, rassegna stampa, link, video ecc.);
c) proposta di programmazione estiva comprensiva di titolo, date, tipologia di eventi, abstract degli eventi, soggetti coinvol-
ti negli eventi, propri canali di comunicazione, ipotesi di destinatari per ogni singola iniziativa;
d) dichiarazione del soggetto che garantisca la copertura di tutte le spese volte alla realizzazione degli eventi (è possibile 
prevedere ingressi a pagamento) fatta eccezione per quelle connesse alla sede quali sedie, pulizia, servizio di accoglienza e 
accompagnamento dei pubblici, promozione sui canali di Villa Rendano che restano di pertinenza della Fondazione Giuliani.
Art. 4
La selezione è demandata a una commissione composta da esperti nominati dalla Fondazione Giuliani. Saranno valutate 
proposte di evento singolo o di ciclo di iniziative nonché proposte accessibili e inclusive destinate a pubblici diversi.
Art. 5 
Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti i cui documenti giungano dopo il termine stabilito, anche se il ritardo dovesse 
dipendere da cause di forza maggiore. Saranno esclusi altresì coloro che presentino documentazione irregolare o incomple-
ta. L’accettazione delle domande e relativi documenti da parte della Fondazione Giuliani non significa ammissione al proget-
to qualora si riscontri una delle irregolarità citate.
Art. 6
I documenti presentati per la candidatura potranno essere ritirati entro un mese dal giudizio dello stesso: dopo tale data la 
Fondazione Giuliani non si ritiene più responsabile della loro conservazione.
Art. 7
La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione da parte degli aspiranti di tutte le norme stabilite nel 
presente bando.
Art. 8
La Fondazione Giuliani si riserva il diritto di sospendere gli eventi qualora ritenga inadeguato il comportamento e la profes-
sionalità dei soggetti coinvolti.

Info: progetti@villarendano.it


