


IL FESTIVAL PARTECIPATO 
DEL TEATRO GIOVANE 

 L’Arezzo Crowd Festival vuole ribaltare il concetto tradizionale di Festival di teatro, coinvolgendo il pubblico
prima degli artisti. 
 
L’Arezzo Crowd Festival vuole mettere in evidenza l’importanza della costruzione di un interesse dal basso,
direttamente dalle esigenze delle nuove generazioni, attivando un percorso di sensibilizzazione,
partecipazione, valorizzazione e aggregazione. 
 
Le attività, la formazione e la partecipazione al Festival, che si terrà a Giugno 2019, avranno carattere gratuito.  
 
Il Festival ha come tema il Teatro delle compagnie sotto 35 anni e come fulcro il Comitato Artistico, formato
da 70 giovani tra i 18 e i 30 anni da tutta Italia, di cui la metà proveniente da Arezzo e provincia.  
 
Uno degli aspetti principali del Festival è il principio di Crowd (folla). Attraverso una grande partecipazione e il
principio di condivisione dei contenuti, il Festival si propone come cassa di risonanza per attrarre investitori
virtuosi che si propongano come mecenati di un evento culturale con grandi prospettive di crescita. 



UN FESTIVAL DI TEATRO AD AREZZO?

Arezzo è una città nel cuore d’Italia, che vanta un incredibile patrimonio culturale e una storia
pluridecennale di organizzazione di grandi eventi culturali.  

La forza propulsiva di questi eventi è stata per anni l’adesione della fascia più giovane della
cittadinanza.  

L’Arezzo Crowd Festival si propone come strumento di canalizzazione e valorizzazione di queste risorse,
per far tornare la città ad essere un centro emergente di cultura a livello nazionale. 

Negli ultimi anni, inoltre, si è registrato un significativo incremento delle iscrizioni ai corsi teatrali nelle
scuole superiori e nelle associazioni del territorio.  



CHI SIAMO
Officine Montecristo è un’associazione

culturale e compagnia teatrale di Arezzo

fondata nel 2016.  

Si occupa della produzione di spettacoli

ed eventi teatrali e musicali, e della

promozione di eventi culturali legati alle

arti performative, con attenzione

particolare ai professionisti emergenti e

al dialogo europeo delle nuove

generazioni di artisti.  
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COMITATO 
ARTISTICO

è formato da 70 giovani  
tra i 18 e 30 anni,  
che si sono iscritti  

sulla pagina Facebook  
dell’Arezzo Crowd Festival  

entro il 31 Maggio 2018.  



RUOLO DEL 
COMITATO ARTISTICO

Scelta della linea artistica 

(Tema, locandina, selezione degli artisti). 

 

Partecipazione a un percorso di formazione per ottenere

strumenti di selezione oggettiva per la scelta delle compagnie

teatrali U35 che parteciperanno al Festival. 

 

Partecipazione ad attività creative collegate al Festival 

(WebTv, Blog, Gruppo Teatrale, Social Storytelling)



TEMA DEL
FESTIVAL

Giugno 2018 

Selezione del Tema del

Festival 

LOCANDINA
Settembre/Ottobre 2018 

Apertura di un bando

pubblico nazionale a

settembre e scelta la

locandina ufficiale del

Festival. 

ARTISTI IN GARA
Novembre/Dicembre 2018 

Apertura di un bando

pubblico nazionale per

spettacoli già realizzati da

compagnie Under 35. 

Selezione delle 4

Compagnie partecipanti.

Scelta della linea artistica



FORMAZIONE 
TEORICA

PERCORSO DI 
VISIONE

formazione del comitato artistico

Due serie di incontri teorici (5 weekend Giugno/Luglio,  
5 weekend Settembre/Ottobre) con possibilità di
partecipare dal vivo o tramite diretta video di Facebook.  
Obbiettivo: fornire strumenti essenziali per leggere la
grammatica dell’evento teatrale attraverso i punti della
scheda di valutazione che verrà fornita ai partecipanti.  

Percorso di visione di spettacoli (Ottobre/Novembre) 
Obbiettivo: acquisire confidenza col giudizio critico
attraverso i punti della scheda di valutazione, in
preparazione alla selezione delle Compagnie Teatrali. 



f
attivita' del comitato artistico

blog 

web tv

gruppo teatrale

social storytelling

Ospitata da un portale dedicato online, raccoglierà interviste,
programmi, documentari. 

Percorso di approfondimento sul Teatro con professionisti.

Narrazione sperimentale utilizzando i social del Festival.

Contenitore aggiornato sulle attività del Festival, con rubriche  
e approfondimenti



IL FESTIVAL
L'Arezzo Crowd Festival si terrà il 13-14-15-16 Giugno

2019 al Teatro Pietro Aretino di Arezzo (da confermare). 

Durante i giorni di Festival ci saranno attività,

performances e incontri in diversi luoghi della città,

dalla mattina alla sera, fino all'evento principale che

sarà, ogni giorno, la visione di uno dei 4 spettacoli U35

del concorso che vedrà una compagnia

vincitrice premiata da una giuria sia popolare che

professionale al termine dell'ultimo giorno di Festival. 

L'accesso a tutti gli eventi sarà totalmente gratuito.



COPERTURA MEDIATICA

Televisioni locali e nazionali  

Giornali e testate online locali e nazionali 

Condivisione Social, Mailing List e Whatsapp 

Facebook - 1000 iscritti  

Instagram - 2000 iscritti

Condivisione delle attività (WebTv, Blog, Gruppo Teatrale, Social Storytelling) 

da parte del Comitato Artistico (70 Membri in tutta Italia)



COME SOSTENERCI

Donazione per la
campagna Crowdfunding
online su Eppela.it 
(Settembre/Ottobre 2018)
per cui sono previste
diverse fasce di pubblicità
attraverso i canali social, il
sito e i materiali cartacei
del Festival.
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pagamento diretto
di materiali, servizi e
merchandising, che
riporteranno il logo dello
Sponsor. 
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Fornitura di materiali o di
spazi a supporto delle
attività e del Festival. 
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AFFITTO TEATRO 
20%

SIAE 
3%

SEDE E UTENZE 
20%

COMUNICAZIONE 
20%

MERCHANDISING 
7%

EPPELA % 
7%

PREMIO VINCITORI 
7%

ALLOGGIO OSPITI 
13%

PROMOZIONE 
3%

15000 €

3000 €

500 €

3000 €

3000 €

1000 €

1000 €

1000 €

2000 €

500 €

100%



#IOCISTO
- AREZZO CROWD FESTIVAL





GRAZIE
CONTATTI

Officine Montecristo 
Via San Bernardino da Siena 5 

 52100, Arezzo 
officinemontecristo@gmail.com 

www.officinemontecristo.com 

Arezzo Crowd Festival

@arezzocrowd

www.arezzocrowdfestival.it

info@arezzocrowdfestival.it 


