RESIDENZA TEATRALE DI MESAGNE: VADEMECUM PER LE COMPAGNIE OSPITI

Un piccolo sforzo per tutelare la poesia, l’arte e la sicurezza del “fare teatro”!
Cara Compagnia,
siamo lieti di poter ospitare il vostro spettacolo nell’ambito del progetto Oltre
l'Orto/cantiere teatro e territorio, nel Teatro Comunale di Mesagne.
Vi forniamo di seguito alcune informazioni che completano la comunicazione ufficiale che
avete ricevuto da parte del Comune di Mesagne con cui viene accettata la vostra richiesta di
disponibilità del teatro. E' necessario condividere queste informazioni prima di procedere alla
firma di un contratto tra la vostra associazione e la Cooperativa Thalassia.
Nella lettera ricevuta il Comune vi ha comunicato se accetta la vostra richiesta concedendo
un'apertura BASE oppure concedendo un'apertura COMPLETA.
Vediamo insieme cosa significa considerando che per poter usufruire del servizio e secondo il
piano di sicurezza del teatro le procedure di seguito descritte sono obbligatorie per legge
e servono a Voi per tutelare il vostro lavoro e la vostra arte, a noi per fornire un servizio
davvero utile al territorio.
TIPOLOGIA BASE
1-BENEFICI E ONERI
Se il comune ha accettato la vostra richiesta con la tipologia BASE vuol dire che
vi saranno fornite gratuitamente la scheda tecnica base del teatro (che trovate in allegato)
e l'assistenza tecnica/sicurezza necessaria. Il personale tecnico della Residenza affiancherà
il referente della Compagnia, che conosce lo spettacolo, addetto alla gestione “audio-luci”.
Sarà necessario invece che voi sosteniate i costi relativi all'accoglienza e/o biglietteria, per
un costo di € 100,00 più IVA e il costo per eventuali maschere da impiegare durante lo
spettacolo, per un costo di ulteriori € 250,00 più IVA.
Però, se potete garantirci che ci saranno 2 persone membri della vostra associazione per
svolgere il ruolo di maschera, aiutando la nostra responsabile dell'accoglienza, potete evitare
di sostenere il costo di € 250,00 e sarà sufficiente sostenere la spesa di € 100,00.
2-PRATICHE SIAE
Thalassia si occuperà delle pratiche SIAE, le cui spese però saranno a vostro carico.
Vi ricordiamo che anche se il vostro spettacolo non è tutelato va comunque comunicato alle
Siae che in quella data verrà presentato al Teatro Comunale perciò in ogni caso sarà
necessario fornire a Thalassia i documenti richiesti (se lo spettacolo è tutelato va fornito il
Permesso SIAE, se non è tutelato va fornita la Liberatoria dell'autore). Vi ricordiamo inoltre
che va sempre dichiarato se ci sono musiche di scena perché in questo caso, anche se si tratta
di spettacolo non tutelato, ci sarà un costo SIAE.
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3-CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE
Il contratto che si firmerà con Thalassia avrà le seguenti caratteristiche:
- sarà “a titolo gratuito” se non avete previsto un biglietto di ingresso.
- sarà “a incasso”, se avete previsto un biglietto di ingresso per lo spettacolo. In questo caso la
compagnia riceverà come compenso l'intero incasso tolte le spese sostenute (SIAE, € 100,00
per accoglienza/biglietteria e 250,00 € per le eventuali maschere).
Saranno tolte dall'incasso anche i costi nel caso la compagnia chieda a Thalassia
un'integrazione della scheda base che viene gratuitamente fornita.
Se l'incasso non dovesse risultare sufficiente a coprire i costi, la compagnia sarà tenuta a
provvedere ugualmente alla copertura delle spese (Siae, servizi di accoglienza e maschere).
TIPOLOGIA COMPLETA
1-BENEFICI
Se il comune ha accettato la vostra richiesta con la tipologia COMPLETA vuol dire che vi
saranno forniti gratuitamente la scheda tecnica base (che trovate in allegato); l'assistenza
tecnica/sicurezza (il personale tecnico della Residenza affiancherà il referente della
Compagnia, che conosce lo spettacolo, addetto alla gestione “audio-luci”); il servizio di
accoglienza/biglietteria e le maschere.
2-PRATICHE SIAE
Thalassia si occuperà delle pratiche SIAE, le cui spese però saranno a vostro carico.
Vi ricordiamo che anche se il vostro spettacolo non è tutelato va comunque comunicato alle
Siae che in quella data verrà presentato al Teatro Comunale perciò in ogni caso sarà
necessario fornire a Thalassia i documenti richiesti (se lo spettacolo è tutelato va fornito il
Permesso SIAE, se non è tutelato va fornita la Liberatoria dell'autore). Vi ricordiamo inoltre
che va sempre dichiarato se ci sono musiche di scena perché in questo caso, anche se si tratta
di spettacolo non tutelato, ci sarà un costo SIAE.
3-CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE
Il contratto che si firmerà con Thalassia avrà le seguenti caratteristiche:
- sarà “a titolo gratuito” se non avete previsto un biglietto di ingresso.
- sarà “a incasso”, se avete previsto un biglietto di ingresso. In questo caso la compagnia
riceverà come compenso l'intero incasso tolte le spese SIAE e tolti costi di eventuali servizi
aggiuntivi richiesti (come i costi nel caso la compagnia chieda a Thalassia un'integrazione
della scheda base che viene gratuitamente fornita).
COMUNICAZIONE E MATERIALI DI COMUNICAZIONE
Per concludere: è obbligatorio che in tutti i materiali di comunicazioni compaiano i loghi del
progetto di residenza teatrale che saranno forniti direttamente in formato digitale.
ALTRE INFORMAZIONI: Segreteria RESIDENZA TEATRALE 331/3477311
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DEL MODELLO DI CONTRATTO IN ALLEGATO.
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