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PROGRAMMA ATTIVITÀ 2023 

 

Premesse 

 

Il 2022, con la riapertura al 100% delle sale di spettacolo, è stato l’anno di rilancio di ATER Fondazione, 

fortemente impegnata a costruire basi organizzative, amministrative e finanziarie più solide, chiudendo 

il bilancio 2021 in leggero attivo e iniziando in tal modo a dispiegare tutto il suo potenziale progettuale in 

Italia e all’estero. 

Diversi i risultati da ricordare al riguardo, sul piano organizzativo, gestionale e artistico. È stato 

finalmente chiuso un importante accordo con i sindacati per armonizzare i contratti derivanti dalla 

fusione per incorporazione di alcuni teatri di ERT, situazione che si trascinava da oltre sei anni. Sempre 

con i sindacati è stato stipulato un innovativo accordo quadro sullo smartworking, che riconosce e 

integra pienamente questa pratica innovativa all’interno del normale orario di lavoro. È stata completata 

la ridefinizione dell’organigramma - destinando a nuove mansioni nove unità lavorative - , abolita in 

via definitiva l’area Scambi con la soppressione di un’unità operativa, avviata l’operatività dell’area 

dedicata alla promozione internazionale e quella rivolta all’esportazione della musica pop con Suono 

Grasso. È stato, inoltre, pubblicato il primo avviso per il sostegno delle compagnie emiliano-romagnole 

all’estero, finanziando 30 tournée internazionali. È stata organizzata la prima piattaforma di 

promozione per il teatro ragazzi, Colpi di Scena, con uno speciale focus sul teatro olandese. È iniziato 

il primo progetto italiano di welfare culturale dedicato ai ragazzi tra i 3 e gli 8 anni, Sciroppo di 

Teatro, che il prossimo anno sarà prevedibilmente adottato da altri 8 circuiti regionali. Si è, infine, 

ampliata la base societaria, mediante l’adesione di nuovi Comuni (Cavriago, Riccione, Novafeltria, 

Modigliana) e avviati nuovi servizi come, ad esempio, il Capodanno a Modena.  

Allo stesso tempo è continuata l’attività svolta in collaborazione con la Regione per la realizzazione di una 

seconda e l’avvio di una terza parte del progetto Viralissima, tuttora in corso. L’iniziativa, la cui prima 

edizione si è svolta nel 2020, è proseguita nel tempo: dopo la prima edizione, sono stati attivati diversi 

filoni legati al genere musicale: Viralissima Jazz, Reprise, Contemporanea, Soundtracks e 

alcune Special Edition. 

La nuova direzione ha indicato alcune priorità di lavoro che si sono pienamente realizzate. Oltre alla 

trasformazione organizzativa, cui si è già fatto cenno, il progetto ha ridato identità e personalità al 

Circuito Regionale Multidisciplinare, individuando nuovi metodi e criteri di selezione delle 

proposte culturali, in grado di coinvolgere maggiormente i teatri gestiti, innovare l’offerta e 

ampliare le attività educative e di formazione del pubblico. I Comuni soci sono stati largamente coinvolti 

nel processo di cambiamento e hanno iniziato ad assimilare una nuova cultura gestionale, che ha messo 

al centro la cultura del confronto, della condivisione e della partecipazione. Le metodologie di lavoro 

basate sul digitale, le piattaforme per video-conferenze e tutti i nuovi strumenti tecnologici, scoperti 

durante la pandemia, sono stati essenziali in questa trasformazione.  

Inoltre, è stata avviata una profonda trasformazione della comunicazione e della promozione, 

strettamente connesse a una robusta digitalizzazione dell’Ente, sia attraverso l’adozione di strumenti 

innovativi e tecnologicamente avanzati, quale ad esempio un adeguato portale web, sia mediante 

strategie che hanno integrato l’offerta di spettacolo dal vivo con piattaforme virtuali, streaming on 

demand e altre possibili forme di diffusione di contenuti digitali, capaci - nel medio-lungo termine - di 

generare nuove economie e ampliare la platea dei fruitori di spettacolo. 



2 

 

 

 

1. CIRCUITO REGIONALE MULTIDISCIPLINARE 

Il Circuito Regionale Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna costituisce parte rilevante del programma di 

attività istituzionale e del bilancio economico-finanziario della Fondazione, anche in rapporto alle 

molteplici relazioni con gli Enti Locali direttamente coinvolti. Dal 2022, i teatri gestiti da ATER, in 

convenzione con gli Enti Locali proprietari, sono 14 (Bomporto, Casalecchio di Reno, Cattolica con il 

Teatro della Regina e la sala Snaporaz, Correggio, Fidenza, Maranello, Mirandola, Modigliana, Morciano di 

Romagna, Nonantola, Pavullo nel Frignano, Russi, Scandiano).  

Sono invece sei i Comuni (Busseto, Carpi, Guastalla, Novellara, Riccione, Rimini) per i quali ATER 

cura, in tutto o in parte, la programmazione degli spettacoli teatrali e/o cinematografici, senza 

tuttavia gestire direttamente gli spazi messi a disposizione dai Comuni, mentre la Fondazione ha avviato, 

già negli anni scorsi, una consistente attività con altri teatri e reti di associazioni, per offrire la sua 

consulenza nella formulazione di progetti specifici destinati ai vari generi dello spettacolo, di programmi 

artistici o per il coordinamento di azioni culturali. Queste attività, di cui si può trovare un’approfondita 

descrizione nel capitolo dedicato ai progetti speciali, coinvolgeranno anche nel 2023 molti diversi 

soggetti, tra cui si ricordano in particolare: i Comuni coinvolti nel progetto Mundus, la Rete E’Bal, I Centri 

di Produzione per l’Infanzia e la Gioventù, i live club Locomotiv e Bronson e molti altri. 

È stato, infine, stipulato con il Comune di Concordia sulla Secchia un protocollo d’intesa che prelude al 

suo ingresso nel Circuito Multidisciplinare Regionale nel 2023. 

Nel mese di settembre 2022 è stata definita la stagione 2022-23 del Circuito che coinvolgerà tutti i teatri 

gestiti (14) e i partner (6) per la ripartenza delle ordinarie programmazioni teatrali.  

È importante sottolineare come, per l’imminente stagione, siano state immaginate nuove azioni di 

diversificazione e coinvolgimento del pubblico, anche in digitale, ed è stata ripensata l’offerta complessiva 

(rassegne, festival, reti tematiche, residenze) alla luce del contesto post pandemico. Perché questo 

avvenisse è stato costituito un gruppo di 5 persone, ciascuna con competenze specifiche sui vari generi 

dello spettacolo dal vivo. Il gruppo è stato coinvolto e stimolato in un confronto serrato sulla 

programmazione, condividendo sfide, pratiche e scenari. Ciò ha consentito di aumentare la 

consapevolezza su modelli, strumenti e approcci innovativi.  

In sintonia con il progetto triennale, uno degli obiettivi della nuova programmazione è spostare 

progressivamente l’offerta dei teatri gestiti, orientandola verso il contemporaneo. Si pone quindi 

la necessità di individuare una strategia che, da una parte permetta di raggiungere nuovo pubblico, 

dall’altra preservi e fidelizzi il pubblico attuale (lo spettatore del teatro di prosa), accompagnandolo verso 

i linguaggi del teatro contemporaneo. 

Per questo sono state individuate diverse ipotesi di lavoro: 

- Proporre il teatro di narrazione, come primo approccio ai linguaggi contemporanei, più accessibile e 

familiare per il pubblico. 

- Introdurre nella programmazione il circo contemporaneo, per favorire l’avvicinamento del pubblico 

delle famiglie e il pubblico più giovane, fortemente attratto dalle tecniche e dalle tematiche del nuovo 

circo. 

- Creare una continuità nella programmazione con determinati artisti / compagnie che, attraverso la 

propria produzione, possano accompagnare lo spettatore da spettacoli più vicini alla prosa classica a 

spettacoli più contemporanei. 
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Gli spettacoli complessivamente programmati in serale sono 208 oltre a circa un centinaio di 

repliche per il teatro ragazzi, e rappresentano un’ampia gamma di proposte, tipiche dell’offerta 

multidisciplinare e rappresentative della migliore offerta regionale e nazionale.  

Per la prosa, è stato dato largo spazio alle compagnie e soggetti regionali che sono presenti in quasi tutti 

i nostri cartelloni come ERT, Ravenna Teatro, Accademia Perduta, Fanny e Alexander, Instabili Vaganti, 

La Corte Ospitale ed Emanuele Aldrovandi. Uno spazio privilegiato avranno gli spettacoli di narrazione, 

per i quali è prevista la realizzazione di un progetto di formazione del pubblico, vista la presenza di tutti 

i principali maestri del genere: Marco Paolini, Andrea Pennacchi, Anna Della Rosa, Mario Perrotta, 

Giuliana Musso, Maria Paiato, Oscar De Summa, Lucilla Giagnoni. Grande attenzione è stata data agli artisti 

e alle compagnie emergenti, quali Sotterraneo, Lodo Guenzi, Saveria Project. Nucleo fondamentale di tutte 

le programmazioni è l’innovazione, rappresentata da artisti e compagnie mature quali, Carrozzeria Orfeo, 

Babilonia Teatri, Emma Dante, Marta Cuscunà, Mariangela Gualtieri, César Brie, Atir, Teatro delle Ariette. 

Non mancano attori e compagnie di lunga esperienza e grande popolarità come Massimo Popolizio, Elio 

Germano, Ottavia Piccolo, Umberto Orsini, Lo Stabile di Torino, gli Oblivion, Arturo Cirillo.  

Per quanto riguarda le programmazioni di danza si riconfermano le collaborazioni con FND/Aterballetto, 

Virgilio Sieni, Alessandro Sciarroni, Artemis Danza, Sosta Palmizi, TIR Danza e la compagnia MMCDC di 

Michele Merola. Si inseriscono nella programmazione anche l’Ukrainian Classical Ballet, il Balletto di 

Milano, la RBR Dance Company e il collettivo MK capitanato dal coreografo Michele di Stefano. 

Un'attenzione particolare viene rivolta anche alle creazioni di giovani coreografi, tra cui Alessandro 

Carboni, Sofia Nappi, Luna Cenere, Maria Giulia Serantoni e gli artisti di Fattoria Vittadini. Non mancano 

infine le presenze internazionali, con lo spettacolo "Hold Your Horses" della compagnia olandese De 

Dansers, la performance “Dervish” del coreografo e danzatore turco Ziya Azazi e la collaborazione con 

Ambra Senatore e il CCN di Nantes.  

 

Per la musica si lavorerà soprattutto alla riconferma di Mundus, Glocal Sound e Biglia, tutti progetti 

speciali di cui si tratta più diffusamente nelle pagine successive. 
 

Sul fronte del circo contemporaneo citiamo la Compagnia spagnola Circo Eia con il pluripremiato  

spettacolo “Nuye” a Correggio, Circo El Grito che per una settimana si stabilirà con il suo chapiteau a 

Mirandola e presenterà “L’uomo calamita” a Novellara, la compagnia blucinQue /Cirko Vertigo che sarà 

presente in tre teatri del circuito (Casalecchio, Pavullo, Fidenza) con il suo nuovo spettacolo “Gelsomina 

Dreams”, dedicato a Fellini, e la Compagnia Teatro Necessario con cui sussiste un accordo di 

collaborazione pluriennale.  
 

 

2. PROGETTI SPECIALI 

In connessione con le attività del Circuito Regionale Multidisciplinare, su indicazione e supporto della 

Regione Emilia-Romagna, per il 2023 saranno consolidati, ma anche varati ex-novo, alcuni progetti 

speciali. Tra essi, come indicato di seguito, alcuni riguardano la stagione estiva 2023, mentre altri 

prevedono azioni nei vari settori dello spettacolo, finalizzati a realizzare sinergie e collaborazioni tra i 

diversi soggetti coinvolti a medio e lungo termine. 
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2.1 I progetti sulla danza, la musica, la prosa, il teatro per ragazzi e la stagione estiva 

 

2.1.1 DANZA 

 

a) Il Tavolo regionale della danza, costituito tra ATER, Fondazione Nazionale della Danza, ERT e Rete 

Anticorpi, lavora da diversi anni a servizio della produzione regionale per intercettare bisogni, criticità e 

nuovi progetti di sviluppo.  Oltre a una specifica azione promozionale rivolta agli operatori esteri, di cui si 

parla più diffusamente nel paragrafo dedicato ai progetti internazionali, il Tavolo svilupperà una serie di 

progetti di audience engagement. Tali progetti consistono nella presenza prolungata di una compagnia 

in un territorio, il quale sarà attraversato non solo da spettacoli, ma anche da una serie di laboratori, 

incontri e azioni partecipative e di comunità, allo scopo di favorire la diffusione della cultura coreutica 

nella nostra regione. Le città e le manifestazioni in cui si svilupperanno i diversi progetti, individuati 

mediante una manifestazione d’interesse, sono: Ravenna (Ravenna Festival); Santarcangelo 

(Santarcangelo dei Teatri); Reggio Emilia (Festival Aperto). 

 

b) E’BAL – Palcoscenici per la danza contemporanea. Per la danza, si confermerà anche nel 2023 il 

progetto E’BAL, una vera e propria rete costituita da spazi non solo teatrali, spesso molto diversi tra 

loro, per la quale è stato scritto un manifesto d’intenti e siglato un protocollo d’intesa. E’Bal, di cui ATER 

è capofila, può contare sulla partecipazione di 14 enti tra teatri, festival, associazioni di spettacolo e 

centri di residenza, che realizzeranno un cartellone regionale con oltre 30 eventi tra spettacoli, 

residenze, incontri e laboratori in oltre 20 spazi teatrali. L’obiettivo dichiarato è quello di far crescere 

in quantità e qualità il pubblico della danza contemporanea. La rassegna, guidata da ATER, è realizzata 

grazie ad una rete di operatori dello spettacolo dal vivo del territorio emiliano-romagnolo (L’Arboreto – 

Teatro Dimora di Mondaino, Comune di Rimini, Santarcangelo dei Teatri, Teatro di Gambettola/Teatro 

del Drago, Cronopios/Teatro Petrella di Longiano e Casa della Cultura “Italo Calvino” di Calderara di Reno, 

Città di Cattolica – Assessorato alla Cultura – Ufficio Cinema-Teatro, Riccione Teatro, Istituti Culturali 

della Repubblica di San Marino, Masque Teatro, Villa Torlonia Teatro, Piacenza Kultur Dom, Associazione 

Danza Urbana, Cantieri Danza e Associazione Liberty/Stagione Agorà).  

 

c) LA VETRINA DELLA DANZA D’AUTORE e il FESTIVAL AMMUTINAMENTI, oltre al sostegno che 

ATER darà alle numerose azioni della Rete Anticorpi XL (CollaborAction XL, Prove d’Autore XL e 

Collaboractions Kids), completano la strategia di promozione che ATER intende predisporre a sostegno 

del sistema della danza contemporanea regionale.  

 

2.1.2 MUSICA 

 

a) GLOCAL SOUND – Giovane Musica d’Autore in Circuito, iniziativa promossa dai Circuiti 

Multidisciplinari delle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Sardegna, 

Veneto, Lazio, Puglia. Nove circuiti regionali hanno deciso di puntare su giovani autori e produttori di 

musica indipendenti, per promuovere la musica originale e inedita in tutte le sue forme. Una vera e 

propria vetrina dove giovani musicisti presenteranno le loro composizioni originali, senza limiti di 

genere: dalla musica colta contemporanea al jazz, dalla popolare contemporanea alla musica elettronica 

e alle loro commistioni. Glocal Sound nasce per offrire a giovani autori, performer e produttori 

l’opportunità di mettere in gioco l’aspettativa di affermazione artistica, in dialogo con il pubblico, con altri 

artisti e operatori nazionali e internazionali. 
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b) BIGLIA - palchi in pista, è il circuito ATER dedicato alla musica dal vivo. BIGLIA rappresenta un nuovo 

sistema di cooperazione tra soggetti diversi per rimettere al centro la performance dal vivo tramite la 

progettazione di contenuti musicali ad hoc, con l’obiettivo di lavorare in sintonia con quanto previsto dalla 

Legge Regionale n.2/ 2018 - “Norme in materia di sviluppo del settore musicale” -  per promuovere i nuovi 

gruppi e/o artisti della regione e di sviluppare nuovi modelli di gestione artistica e organizzativa, in cui i 

live club e i teatri coinvolti sono insieme ideatori, promotori e fruitori.  

La nuova rete è costituita da quattro live club tra i più importanti della regione (Locomotiv Club di 

Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena, Circolo Arci Kessel di Cavriago, RE) insieme a due 

teatri del Circuito Regionale Multidisciplinare di ATER Fondazione (Teatro Comunale Laura Betti di 

Casalecchio di Reno e il Salone Snaporaz di Cattolica).  

Il progetto è un punto di partenza per un rapporto nuovo tra locali, luoghi in cui si fa musica originale e 

amministrazioni pubbliche, per favorire i processi di rete nel settore musicale. L’obiettivo futuro sarà 

includere nuovi partner sul territorio emiliano-romagnolo, ampliando il raggio d’azione anche ad altre 

regioni, confermando e consolidando la sostenibilità̀ del programma e della proposta musicale.  

 

2.1.3 TEATRO PER RAGAZZI 

 

a) SCIROPPO DI TEATRO – In seguito ai gravi effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19 sui bambini 

e la crisi senza precedenti che ha colpito il Teatro Ragazzi, ATER ha elaborato un progetto speciale che fa 

esplicito riferimento ai temi del welfare culturale e al rapporto tra cultura e benessere - così come 

sottolineato nei documenti e negli obiettivi dell’OMS e dell’ONU - con l’ambizione di realizzare azioni 

innovative in questo campo, espressamente declinate sul teatro.  

Il progetto, denominato Sciroppo di teatro, iniziato nel gennaio del 2022, è destinato in particolare ai 

bambini in età 3-8 anni e alle loro famiglie ed è stato proposto a tutti i Comuni Soci della Fondazione, 

riscontrando un apprezzamento unanime e un’adesione massiccia. Nel 2023 i Comuni aderenti saranno 

25. Gli obiettivi del progetto, sono molteplici: offrire ai bambini e ai loro genitori una programmazione di 

spettacoli di qualità e nuove occasioni di socialità attraverso il teatro, anche per promuovere la creazione 

di nuovo pubblico; contrastare la povertà educativa, ampliatasi a seguito degli effetti della pandemia;  

sostenere le compagnie di Teatro Ragazzi, sollecitandole nel contempo verso una maggiore innovazione 

sul piano progettuale nelle loro creazioni artistiche; operare in una logica più ampia di welfare culturale, 

creando alleanze tra operatori culturali, sociali  e sanitari, in modo da favorire anche una maggiore 

integrazione tra politiche di settore; intercettare un nuovo pubblico, in particolare quello in condizioni di 

maggiore svantaggio, che non ha mai frequentato il teatro. Il progetto si fonda in particolare sulla 

creazione di un’alleanza tra i soggetti fondamentali - e le loro organizzazioni a livello regionale e locale - 

che si occupano di Cultura e Salute destinata all’Infanzia, il Teatro Ragazzi e i Pediatri, ma anche 

numerose farmacie associate a Federfarma e aderenti ad AssoFarm (253 in totale). 

Fondamentale è la collaborazione con la Regione (Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare), e 

con gli Enti locali, in primis con i Comuni Soci di ATER Fondazione, nei quali vengono realizzate 

stagioni di Teatro per le famiglie con criteri professionali e di qualità.  

L’idea è di mettere in relazione diretta questi mondi per creare un progetto di innovazione sociale, 

basato sull’introduzione della “prescrizione” di spettacoli teatrali ai bambini e alle bambine da parte dei 

pediatri e sulla distribuzione di “voucher” che permetteranno l’accesso a 3 spettacoli, a un prezzo di 2 

euro, nei teatri partner del progetto.  

Nel 2023 le recite programmate da ATER e realizzate con Sciroppo di Teatro nei 25 Comuni soci che 

hanno aderito al progetto saranno complessivamente 77. 

 



6 

 

 

b) Progetto INDIRE - ATER Fondazione, insieme ad ARTI, l’Associazione delle Reti Teatrali Italiane, 

è firmataria del protocollo d’intesa con INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa per la promozione nella scuola delle arti dello spettacolo. 

È nell’ambito di questo protocollo che nei prossimi mesi sarà promosso nelle scuole aderenti dell’Emilia-

Romagna, il corso di formazione Teatro? Parliamone! I linguaggi del teatro a scuola, un corso di 

formazione per educatori dei servizi per l’infanzia, docenti (dalla scuola dell’infanzia alla 

secondaria di secondo grado) e artisti.  

Il tavolo di coordinamento nazionale, di cui fa ATER Fondazione è parte, ha ideato, insieme a INDIRE una 

serie di dialoghi tra figure autorevoli del mondo della scuola e figure della scena e della danza 

contemporanei, con l’obiettivo di divulgare i nuovi linguaggi del contemporaneo nella scuola italiana e 

innovare, nelle metodologie, l’approccio che questa ha verso il teatro.  

Il corso, che sarà formato da sei incontri a livello nazionale per un totale di nove ore e sei incontri in 

presenza di carattere regionale per un totale di diciotto ore, sarà riconosciuto da INDIRE attraverso 

crediti formativi, concessi sulla base delle presenze.  

 

2.1.4 PROSA 

a) COLPI DI SCENA – sguardo nel contemporaneo - ATER Fondazione e Accademia Perduta/Romagna 

Teatri, dal 2021, hanno deciso di siglare un protocollo d’intesa per la comune gestione di un nuovo 

progetto, Colpi di Scena – sguardo nel contemporaneo. 

L’intento è quello di dare spazio e linfa a nuove produzioni, a compagnie emergenti, a linguaggi innovativi 

ed estetiche inedite. La prima edizione si è tenuta a Forlì dal 30 settembre al 2 ottobre 2021. La 

prossima si terrà, sempre a Forlì nell’ottobre 2023. 

Colpi di Scena viene così a configurarsi come una significativa novità sul territorio nazionale, uno spazio 

necessario alle nostre produzioni regionali, con l’obiettivo di portarle all’attenzione di direttori artistici, 

programmatori, critici e pubblico. All’edizione del 2023 saranno invitati, per la prima volta, anche 

una serie di operatori e direttori artistici provenienti da diversi paesi europei, per offrire ai nostri 

artisti nuove opportunità anche sul mercato internazionale. 

 

2.1.5 CIRCO CONTEMPORANEO 

Nel 2023 si riconferma la speciale attenzione e lo spazio che ATER vuole dare al circo contemporaneo 

all’interno delle proprie programmazioni. Già nel 2022 a Correggio, con i festeggiamenti per i 10 anni di 

attività del Circo Zoè e a Modena con il circo-villaggio di Teatro Necessario, si è dato vita a due nuovi 

esperimenti per coinvolgere un pubblico non avvezzo al teatro, quasi sempre più giovane degli spettatori 

che mediamente frequentano le sale teatrali. La presenza di uno chapiteau nei quartieri periferici ha il 

pregio di attirare persone di diverse estrazioni sociali, inducendole a ridurre diffidenze e timori che a 

volte l’edificio-teatro provoca. Anche nel 2023 si è pensato di aprire alcune stagioni teatrali nei mesi di 

settembre-ottobre con la presenza di tendoni mobili che abbiano la possibilità di stabilirsi per almeno 

una settimana nei territori, integrandosi con le stagioni teatrali e avvicinando i cittadini e le scuole per un 

contatto più diretto e personale. Saranno due, i circhi che pianteranno le loro tende a Mirandola e a 

Fidenza: i nuovi Centri di produzione Circo El Grito e Teatro Necessario. Oltre a proporre per un’intera 

settimana i loro spettacoli, in serale per tutti e in matinée per le scuole, animeranno lo chapiteau con 

incontri, laboratori pratici, e filmati, per far conoscere meglio le caratteristiche e le qualità del circo 

contemporaneo. 
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2.1.6 STAGIONE ESTIVA  

Nell’ambito della prossima stagione estiva, in continuità con quanto realizzato nel 2022, si prevede la 

realizzazione dei seguenti progetti: 

a) MACINARE CULTURA (luglio-settembre) - Il progetto, nato nel 2018, con la firma della convenzione tra 

l’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici e l’Istituto per i beni culturali, artistici e naturali della 

Regione Emilia-Romagna, coinvolge alcuni mulini storici localizzati nel territorio regionale, in un 

calendario di eventi a carattere multidisciplinare (musica, danza e prosa) inteso a valorizzare i mulini e i 

paesaggi nei quali questi si collocano.  

b) FESTIVAL TRASPARENZE (luglio), una manifestazione che prevede la co-direzione artistica tra 

ATER e il Teatro dei Venti di Modena, dà voce ai linguaggi della scena teatrale indipendente e alla 

valorizzazione di nuovi spazi di rappresentazione. Il festival, dal 2020, ha allargato il proprio raggio 

d’azione a Gombola, nell’Appennino Modenese, che si trasforma in residenza per artisti, studiosi e 

pubblico. Uno spazio dedicato al pensiero, all’azione, alla sperimentazione e all’analisi di nuove 

traiettorie.  

c) FESTIVAL MUNDUS - storica manifestazione di ATER incentrata sulla musica etnica, jazz e world 

music – che giunge nel 2023 alla 28^ edizione e si svolge, da giugno ad agosto, in sei città: Reggio Emilia, 

Modena, Casalgrande, Correggio, Scandiano e Carpi. Sono in corso trattative per l’ingresso del Comune di 

Sassuolo. In programma 18 appuntamenti con 100 artisti italiani e internazionali coinvolti. Il progetto 

2023 sulla scorta di quanto già avvenuto nel 2022 con le riaperture delle frontiere e dei viaggi 

intercontinentali, prevede una più larga partecipazione di artisti internazionali, tradizionalmente 

coinvolti nel progetto della manifestazione. 

2.2 I progetti di formazione del pubblico 

Nella stagione 2022-2023, a completamento degli spettacoli ospitati nelle stagioni dei teatri gestiti, per 

offrire migliori strumenti informativi al pubblico e stimolarlo nella consapevolezza della visione, sono 

previsti 2 progetti di formazione per il pubblico. 

a) I RACCONTATORI DI STORIE - Un ciclo di incontri online sulla storia del teatro di narrazione italiano. 

Nato in Italia intorno alla metà degli anni Ottanta del ‘900, per poi fiorire e diffondersi nell'ultimo 

decennio del secolo, il teatro di narrazione è diventato un vero e proprio filone all’interno delle stagioni 

di prosa. Se nel 2022 era stato realizzato un primo ciclo con i maestri del genere, tutto al maschile (Baliani, 

Paolini, Celestini, Perrotta, Enia, Borghesi), nel 2023 sarà realizzato un secondo ciclo di incontri/lezioni 

online sul teatro di narrazione dedicato esclusivamente al genere femminile (Musso, Giagnoni, 

Scommegna, Paiato).  Ogni incontro sarà trasmesso in streaming mediante la piattaforma 

teatrinellarete.it, le pagine Facebook e il canale Youtube di ATER. È questo anche un modo per continuare 

a utilizzare gli strumenti digitali, scoperti durante la pandemia, per la loro peculiare capacità di essere 

estremamente funzionali alla didattica. 

b) DANZA CONTEMPORANEA: ISTRUZIONI PER L’USO – Dopo il successo della prima e della seconda 

edizione, sarà ripetuto il ciclo di lezioni sulla danza contemporanea. Sei incontri con esperti del settore, 

giornalisti-critici-studiosi del magazine Danza&Danza, per tracciare le linee guida della danza del 

Novecento con lo sguardo rivolto al Terzo Millennio. Il ciclo di incontri vuole gettare qualche seme per 

stimolare un percorso di conoscenza e curiosità nei confronti della danza contemporanea, per 
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approcciarla a teatro e nei luoghi in cui oggi si presenta, inquadrandola in una prospettiva storica, 

attraverso l’analisi di figure-cardine, degli stili, delle correnti, delle tecniche di movimento che si 

riverberano nell’oggi. 

2.3 Altri progetti speciali 
 

Saranno realizzati due diversi progetti per il superamento delle barriere alla fruizione dello Spettacolo 

dal Vivo da parte di persone con disabilità. 

 

a) Il Progetto di audio descrizioni per non vedenti e ipovedenti, realizzato in collaborazione con il 

Centro Diego Fabbri di Forlì, prevede lo sviluppo e l’ampliamento del programma, con l’aumento del 

numero degli spettacoli audio descritti, dei teatri coinvolti e, per la prima volta, l’inserimento nel 

cartellone, oltre alla Prosa, di alcuni appuntamenti di Danza e Circo contemporaneo. Nel 2023 gli 

spettacoli audio-descritti saranno i seguenti: “Boston Marriage” (CTB Brescia), “Cyrano” (Cirillo/Marche 

Teatro), “Notre Dame” (Balletto di Milano), “Paradiso” (Elio Germano/Infinito srl), “Ale e Franz” 

(ENFI/Vernassa), “L’attesa” (Foglietta/Minaccioni/Teatro di Dioniso), “Dei figli” (Perrotta), “Balasso fa 

Ruzante” (Teatro Stabile di Bolzano), “Piccola Patria” (Capotrave), “Thanks for Vaselina” (Carrozzeria 

Orfeo), “Gilgamesh” (Lo Cascio/Pirrotta/ERT), “Aspettando Godot” (ERT), “Il malato immaginario” 

(Solfrizzi/Compagnia Molière), “Nel tempo che ci resta” (César Brie). I Teatri coinvolti saranno 9, in 

altrettanti Comuni: Casalecchio di Reno, Cattolica, Fidenza, Mirandola, Morciano di Romagna, 

Nonantola, Pavullo nel Frignano, Russi e Scandiano.   

 

b) Il Progetto Teatro e Salute Mentale. Nel 2018, anno del quarantennale della legge 180/78, 

universalmente nota come "Legge Basaglia”, nonché della Legge 883/78, istitutiva del servizio sanitario 

nazionale, ATER ha avviato un'operazione a livello regionale per contribuire, attraverso il teatro, alla 

riflessione, in termini culturali, di quella riforma epocale. Dopo 2 anni di sosta forzata, a causa della 

pandemia da Covid19, le attività, svolte in stretta collaborazione tra i Dipartimenti di Salute Mentale delle 

AUSL regionali e i Teatri del circuito, ripartono attraverso spettacoli, formazione degli operatori e del 

pubblico, seminari e pubblicazioni, all’insegna del welfare culturale e dell’integrazione comunitaria. Le 

compagnie regionali coinvolte sono 10, per un cartellone di 11 spettacoli inseriti nella 

programmazione serale e in abbonamento: “Hamlet Solo” (Lenz Fondazione), “La classe” (ERT), 

“Quella voce nella caverna” (Compagnia Exit), “Per fame e per amore si fa tutto” e “Servo di due padroni” 

(Il Dirigibile), “La decima stella” (Teatro delle Benz – CSM Castelfranco Emilia), “Binari” (Alcantara), 

“Vladimiro, Estragone e i loro cugini” (Festina Lente Teatro), “Altroquando” (Tabù), “Polvere” (I Fuali), “Il 

pifferaio di Hamelin” (La Baracca – Testoni Ragazzi). Sette di questi spettacoli saranno inseriti nei 

cartelloni dei teatri gestiti da ATER: a Mirandola, Fidenza, Maranello, Pavullo, Nonantola, Cattolica, 

Scandiano; i restanti a Bologna, Forlì, Parma e Modena. 

 

3. I PROGETTI INTERNAZIONALI 

3.1 La promozione della produzione emiliano-romagnola all’estero 

La creazione, all’interno del nuovo assetto organizzativo, di un’apposita area funzionale finalizzata ai 

progetti internazionali, rende evidente l’obiettivo di progettare e realizzare una parte significativa 

dell’attività di ATER Fondazione in tale ambito. 

L’obiettivo più generale è quello di fare dell’export culturale uno dei tratti distintivi del processo di 
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crescita del sistema socioeconomico emiliano-romagnolo, investendo direttamente sul suo sviluppo. 

L’impegno di ATER è, quindi, sempre più orientato alla creazione e al coordinamento di reti lunghe 

specifiche e settoriali a livello territoriale in collaborazione con istituzioni pubbliche e private regionali 

che producono ed esportano cultura, interfacciandole con dicasteri, agenzie e istituzioni pubbliche 

nazionali, rappresentanze Diplomatico-Culturali (Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura), 

Commerciali (sedi ENIT e ICE a seconda dei progetti), istituzioni e Festival presenti nei diversi Paesi.  

 

Anche nel 2023 si intende consolidare la strategia per la promozione delle produzioni regionali che 

prevede strumenti e modalità diversificate di realizzazione, allo scopo di costruire le condizioni per 

un loro sbocco sui mercati esteri: 

 

a) Creazione e partecipazione a piattaforme tematiche, in presenza e on line, dedicate ai diversi generi 

dello spettacolo, tra le quali il teatro per ragazzi, la danza e il teatro contemporaneo.  

 

- Per il teatro ragazzi, il 2023 sarà l’anno di sviluppo delle relazioni internazionali che sono nate in 

occasione della vetrina COLPI DI SCENA, nell’edizione completamente rinnovata presentata a Forlì dal 28 

giugno al 1° luglio 2022, alla quale hanno partecipato esponenti dei principali festival e rassegne di teatro 

ragazzi europei. In quell’occasione è stato lanciato il progetto italo-olandese “Never Grow Up”, che ha 

lo scopo di creare diverse opportunità di scambio di buone pratiche tra operatori e artisti di entrambi i 

paesi attraverso la programmazione di spettacoli, laboratori, workshop e incontri a tema. Il programma 

degli appuntamenti è in via di definizione. 

 
- Per il teatro contemporaneo nel 2023 è in programma la co-progettazione, assieme ad Accademia 

Perduta/Romagna Teatri di COLPI DI SCENA, sguardi sul contemporaneo. La piattaforma ha assunto 

una doppia veste: un anno è dedicata al Teatro per Ragazzi e l’anno successivo al teatro di ricerca 

contemporaneo. Il 2022 è stato l’anno del teatro per ragazzi e, quindi, nel 2023 si celebrerà l’edizione 

dedicata al teatro contemporaneo. Alla vetrina, che seleziona le migliori produzioni di teatro 

contemporaneo della nostra regione, saranno invitati una quindicina di operatori stranieri con lo scopo 

di promuovere la produzione regionale.  

 

- Per la danza contemporanea, in collaborazione con il tavolo regionale della danza, composto da ATER, 

Fondazione Nazionale della Danza, ERT e Rete Anticorpi, sarà organizzato un progetto che intende 

accogliere in visita in Emilia-Romagna alcuni programmatori esteri di danza.  

L’iniziativa si propone di promuovere la conoscenza della scena regionale della danza contemporanea e 

di ricerca, i contesti produttivi e il sistema regionale dello spettacolo dal vivo presso un gruppo 

selezionato di operatori esteri, attraverso un programma di visita; costruire e intensificare le relazioni 

culturali tra programmatori internazionali e le compagnie, gli enti e le istituzioni dell’Emilia-Romagna, 

attraverso un sostegno della mobilità all’estero degli autori dell’Emilia-Romagna. Nel 2023 il Tavolo 

organizzerà, nell’ambito di tre festival di danza o multidisciplinari (Aperto a Reggio Emilia, Ravenna 

Festival e Santarcangelo dei Teatri), la presentazione, in ciascuno di essi, del lavoro di tre compagnie 

regionali, per un totale di 9 organismi produttivi regionali rappresentati. Per i tre appuntamenti 

sarà invitato un gruppo definito di operatori internazionali (circa una decina in ogni festival). 

Durante le giornate di presentazione, oltre agli spettacoli sono previste una pluralità di forme di relazione 

(incontri informali, incontri strutturati, colloqui, prove aperte, open studio), con l’obiettivo di rendere 

immediatamente operativo, ma anche duraturo, il rapporto tra artisti e operatori. 

 

b) Trasferimento ad ATER Fondazione di alcune delle competenze e delle attività tradizionalmente svolte 
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dall’ufficio Promozione internazionale della Regione Emilia-Romagna. Questa opera di promozione 

all’estero ha trovato in ATER un punto di riferimento per lo sviluppo e il completamento delle tournée 

delle compagnie di teatro, di danza e per le formazioni musicali del nostro territorio. Per realizzare questo 

obiettivo è indetto nel mese di novembre 2022 un invito, attraverso un apposito bando, a presentare 

proposte di partenariato per la promozione all’estero nel 2023 di spettacoli prodotti in Emilia-

Romagna.  

 
Tra le compagnie che hanno preannunciato la loro partecipazione al bando segnaliamo: 

 

- RAVENNA TEATRO con lo spettacolo fedeli d’Amore e l’azione corale Mi ritrovai dalla selva oscura 

al Paradiso (progetto speciale DANTE NEI 5 CONTINENTI co-finanziato dal MAECI), a gennaio a 

Philadelphia e New York;  

- ATELIERSI, con GAP in occasione del Centenario della nascita di Italo Calvino e della Settimana 

della Lingua Italiana nel Mondo a Parigi ad ottobre; 

- TEATRO DUE MONDI  

- Come crepe nei muri al Festiwal FETA di Gdansk (PL) a luglio; 

- Carosello all’International Eskisehir Children and Youth Theatre's Festival in Turchia a maggio 

2023. 

- Come crepe nei muri al Festival Internazionale di teatro di strada "Šermukšnis" di Klaipeda (LT) a 

luglio; 

- TEATRO DEI VENTI: 

- Moby Dick all’International Theatre Festival of Kerala a fine gennaio; 

- Moby Dick al Festival BITEI di Chisinau (Moldavia) a maggio 2023 

- TEATRO GIOCO VITA con Donna di Porto Pim al festival FIAMS, Saguenay (Québec) a luglio e con 

Sonia e Alfredo oppure Circoluna al “We-festival” di Toronto, ed in altre città del Canada. 

- LA BARACCA-TESTONI RAGAZZI con Una storia sottosopra al XVII International Paideia Theater 

Festival for Children di San Paolo dal 21 al 25 settembre  

 

In ambito musicale segnaliamo la riconferma della partecipazione al bando per ensemble come 

Accademia Bizantina previsti in vari paesi europei a più riprese nel 2023, Icarus Ensemble che dopo i 

successi dell’Autunno 2022 è stato invitato negli Stati Uniti per un omaggio a Luciano Berio.  

Accanto a questi prevediamo nuovi progetti, tra cui il Teatro del Baraccano in Giappone e Atse 

Tewodros Project in Africa.  

 

3.2 Collaborazioni internazionali sulla danza 

 

Per tutto il 2022 ATER ha attivato relazioni e scambi, in una logica di reciprocità, con Centri 

Coreografici europei per sviluppare collaborazioni su più livelli: ospitalità di produzioni, progetti di 

coproduzione, residenze, masterclass, tutoraggio di coreografi emergenti. 

Queste relazioni verranno consolidate e integrate con nuove azioni e nuovi partner nel corso del 2023. 

- In Olanda, accanto alla relazione oramai consolidata con il centro coreografico ICK di Amsterdam, 

si è attivata una rete con il Teatro di Frascati e con il Festival Julidans che ospiterà il debutto della 

nuova creazione del duo coreografico Panzetti e Ticconi.  

- La collaborazione con ICK di Amsterdam prosegue poi nel 2023 con la presentazione del nuovo 

lavoro di Nicola Galli e della produzione di Michela Lucenti per ERT intitolata “Davidson” e 

ispirata a Pasolini. 

- In Francia, grazie alla visibilità data dalla residenza presso il Centro coreografico di Nantes nel 
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2022, lo stesso duo Panzetti e Ticconi sarà impegnato in una tournee che toccherà le città di 

Bordeaux, Nyon, Grenoble e Metz per proseguire in Portogallo, Georgia e in Germania 

(Mainz, Berlino). 

- La partecipazione al Festival Trajectoires sempre a Nantes, insieme a quella al festival di 

Belgrado e alla Tanzmesse di Dusseldorf – tutte promosse da ATER e sostenute con il bando di 

partenariato nel 2022 - hanno dato grande visibilità anche a Marco d’Agostin che sarà impegnato 

in diverse tournée in inverno e primavera 2023 (Atene, Marsiglia, Zurigo, Dublino, Valencia, 

Sofia, Tel Aviv) 

- Francia (Biennale di Lione) e Repubblica Ceca (Taneh Praga) sono le mete della nuova 

produzione della compagnia di Michele Merola. 

- Il Centro Coreografico di Nancy ha garantito il suo sostegno alla nuova creazione di Nicola 

Galli ampliandone il raggio d’azione grazie al coinvolgimento della rete Grande Luxe cui 

partecipano anche il Centro Coreografico del Lussemburgo, il Theatre Freiburg, l’Opera 

National du Rhin, il Pole-Sud di Strasburgo e la Fondazione Onassis-Stegi. 

 

Sempre per i progetti in ambito danza, nel 2023 saranno avviate collaborazioni in Spagna, con il Teatro 

del Canal di Madrid, con il Centro coreografico lussemburghese per uno showcase di coreografi 

emiliano-romagnoli e con il Suzanne Dellal Center di Tel Aviv. E’ un corso di definizione, infine, una 

collaborazione su progetti di teatro ragazzi, drammaturgia contemporanea e danza con la Cité de la 

Culture di Tunisi. 

 

3.3 Music Export 

 

Il programma del progetto Music Export per il 2023 prevede il consolidamento e l'approfondimento delle 

linee progettuali sperimentate con successo nel 2022. Le diverse azioni riguarderanno: 

a) la presenza di artisti e operatori nei principali showcase e festival europei quali The Great Escape a 

Brighton, PrimaveraPro a Barcellona, Reeperbahn ad Amburgo, Womex 2023 a La Coruña, 

appuntamenti ai quali ATER ha già partecipato con delegati e artisti nel 2022. A questi si aggiungeranno 

eventuali altri appuntamenti in altri paesi e mercati e con i quali è già in corso una prima valutazione; 

b) il consolidamento e il coordinamento delle attività di programmazione e comunicazione con Emilia-

Romagna Music Commission. 

c) il consolidamento del partenariato avviato nel 2022 con Italia Music Export per la realizzazione di 

progetti in comune. 

d) lo sviluppo del progetto Suono Grasso ovvero una serie di eventi/concerti da realizzare in città e sedi 

di spettacolo europee, ritenute strategiche per creare occasioni di interscambio, in aggiunta alle 

piattaforme showcase dei festival. Il primo di questi appuntamenti si è tenuto a Londra presso il cafè OTO 

ad ottobre 2022, che ha coinvolto 6 progetti di musica sperimentale e d'avanguardia e un successivo 

appuntamento è previsto nel novembre 2022 a Berlino. 

 

3.4 I progetti europei 

 

Sono numerosi i progetti europei a cui ATER partecipa come capofila o come partner. Oltre al già citato 

NO LIMITS, di cui ATER è capofila, per l’abbattimento delle barriere che gravano sulle disabilità (in questo 

caso il progetto è rivolto agli ipovedenti), altri due progetti sono in corso di attuazione. 

 

3.4.1 PERFORMING GENDER – dancing in your shoes è un progetto di cooperazione Large scale 
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premiato da Creative Europe, il programma europeo per il sostegno ai settori creativi della cultura e degli 

audiovisivi dell’Unione Europea. 

È un progetto di audience development che mira a sviluppare e produrre nuove forme di pratiche 

artistiche nel campo della danza e delle arti performative, coinvolgendo in maniera attiva le comunità 

culturali e locali dei diversi paesi, ponendo un’attenzione particolare sulle questioni di genere e sulle 

identità LGBTQI. 

Il progetto, oltre ad ATER, con cui Il Cassero LGBTI+ Center di Bologna ha siglato un protocollo d’intesa, 

coinvolge 11 partner di 8 paesi europei. Capofila del progetto è Gender Bender, il festival internazionale 

prodotto da Il Cassero LGBTI+ Center di Bologna. È realizzato in partnership con: Alma Mater Studiorum 

- Università di Bologna, Theather Festival Boulevard di ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi), DansBrabant di 

Tilburg (Paesi Bassi), City of Women di Lubiana (Slovenia), Paso a 2 di Madrid (Spagna), Yorkshire Dance 

di Leeds (Regno Unito), The British Council di Londra (Regno Unito), Klap Maison de la Danse di Marsiglia 

(Francia), Norrlandsoperan di Umeå (Svezia), Sín Cultural Center di Budapest (Ungheria). 

 

3.4.2 BEYOND BORDERS sviluppa un’indagine attorno al concetto di “confine” tra le arti e vuole 

oltrepassare i limiti di genere, che sono sempre meno avvertiti dalle nuove generazioni, abituate a 

interagire con le nuove tecnologie e per le quali la fluidità è un fattore caratterizzante e quotidiano. 

Il fine ultimo è quello di ampliare la rete internazionale di artisti, operatori, festival, residenze, per creare 

future occasioni di scambio, ospitalità, co-creazione. 

Partner del progetto sono, oltre ad ATER, Accademia Perduta/Romagna Teatri, La Mama Umbria e NY, 

Compagnia de Teatro Profesional Antifaz & Fintdaz Festival, Universidad de Playa Ancha Capanegra / 

Festival FITICH / CRIA (Cile) TaFMA - Task force for Music and Arts, Ahum Trust, Qtp Productions (India) 

Masakini Theatre company – Studio Ramli - Hassan (Malesia), Ker Theatre – Centreassitej (Senegal) 

Il progetto prevede due fasi: una nel 2023 e una nel 2024. 

La prima fase del progetto sarà dedicata al rafforzamento della sua riconoscibilità a livello nazionale e 

internazionale.  

La seconda fase mira invece al rafforzamento del networking con operatori esteri, alla definizione e 

implementazione dei percorsi co-produttivi, alla valorizzazione dei risultati raggiunti con fasi di 

restituzione all’estero e in Italia. Questo percorso porterà alla realizzazione di n. 2 co-produzioni, 2 work 

in progress, con la possibilità di restituzione in Italia degli artisti stranieri. Prevede inoltre workshop co- 

diretti dagli artisti italiani e stranieri e aperti ai giovani, e incontri con il pubblico moderati dai tutor di 

progetto. 

 

4   COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

Il progetto 2023 prevede il consolidamento della nuova Area Comunicazione, creata alla fine del 2020. La 

funzione, prevista dal nuovo organigramma, ha l’obiettivo di coordinare tutte le operazioni necessarie 

alla comunicazione delle attività di ATER nei diversi settori di attività: Circuito Regionale 

Multidisciplinare, Progetti Speciali, Progetti Internazionali. Della nuova Area fanno parte tre unità 

organizzative, ciascuna responsabile di una specifica mansione (ufficio stampa, promozione, social 

media). All’area sono affiancati due collaboratori esterni, rispettivamente per l’Emilia e la Romagna, con 

l’obiettivo di rafforzare la penetrazione e la relazione con i media negli specifici territori dove hanno sede 

i teatri gestiti. Inoltre, è stata strutturata una collaborazione continuativa con un grafico di riferimento e 

un’agenzia di comunicazione, specificamente dedicata al sito e alla pianificazione strategica. La nuova 

area ha anche lo scopo di dare unitarietà all’intera attività di ATER. Perché ciò avvenga è stato riprogettato 
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per intero il sito web, operante da giugno 2021, che ha il ruolo di centralizzare tutte le informazioni e 

dare finalmente coerenza alla comunicazione. Al sito, che ha piuttosto l’aspetto di un vero e proprio 

portale, si collegano i 14 teatri gestiti, e tutte le attività afferenti ai progetti internazionali e speciali, 

offrendo così un’immagine complessiva dell’intera struttura organizzativa e programmatica. 

Strettamente connessa all’implementazione del sito è l’attività dei social media, che potrà avvalersi di 

un’unità organizzativa preposta al compito. Questo aiuterà ATER a raccontarsi e a stabilire le ormai 

indispensabili connessioni con il pubblico dei teatri, gli operatori del settore, gli artisti della regione. 

Sarà infine rafforzata la sinergia con gli attuali strumenti utilizzati dalla Regione Emilia-Romagna e a cui 

ATER collabora da diversi anni, primo fra tutti il portale “ER Creativa” 

(https://www.emiliaromagnacreativa.it/). 

Le attività che ATER svolge in collaborazione con la Regione riguardano sia gli aspetti redazionali, sia 

quelli di carattere più generale relativi a: 

• produzione di notizie di attualità e dei relativi materiali di approfondimento e redazione dei materiali 

audio, video, iconografici e di ogni altro tipo di materiale utile per il loro approfondimento. Supporto 

relativo all’elaborazione, all’aggiornamento e all’eventuale ristrutturazione anche di tutti gli altri 

contenuti del sito; 

• cura e sviluppo della parte del sito relativa ai contenuti non legati direttamente a eventi di attualità, 

ma riferiti ad ambiti tematici rilevanti di carattere generale, ad esempio riferiti a settori dello spettacolo 

regionale, a generi, a orientamenti organizzativi; 

• assistenza redazionale ed editoriale circa la presenza sui nuovi social (Facebook, Instagram e 

YouTube) dei contenuti del Portale EmiliaRomagnaCreativa, con gli obiettivi di una presenza equilibrata 

delle componenti territoriali e di genere e di una gestione editoriale adeguata e coerente agli strumenti 

usati. Scelta, programmazione e pubblicazione di contenuti. Progettazione politiche di relazione. 

Creazione e gestione delle pagine Facebook e Instagram di Emilia-Romagna Film Commission e di Doc in 

Tour (rassegna itinerante di documentari, promossa dalla Film Commission in partnership con Cineteca 

di Bologna, Fice Emilia-Romagna e D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna); 

• assistenza gestionale e ottimizzazione sul sistema di Data Base. Verifica di funzionalità del lavoro di 

data entry. Collaborazione operativa all'inserimento dati e controllo generale; 

• interventi redazionali ed editoriali sulla Newsletter quattordicinale. Scelta ed elaborazione dei 

contenuti, editing e pubblicazione; 

• cura della rete di relazioni con gli operatori regionali del cinema e dello spettacolo e della rete di fonti 

di informazione per le notizie di attualità e gli ambiti tematici del sito; 

• monitoraggio e analisi ragionata dei dati statistici relativi agli accessi ai siti tematici e al portale; 

• collaborazione alla redazione e pubblicazione dei materiali prodotti dall’Osservatorio Regionale dello 

Spettacolo; 

• elaborazione e fornitura di dati tratti dai Data Base sedi di spettacolo o dagli altri contenuti 

La strategia comunicativa viaggerà poi in stretta connessione con la digitalizzazione di tutti gli strumenti 

di cui ATER si sta dotando, quali ad esempio: 

• il collegamento in rete e tramite fibra ottica di tutti i teatri gestiti con la sede centrale, in modo da 

https://www.emiliaromagnacreativa.it/
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implementare le possibilità multimediali dei teatri e al contempo consentire la condivisione di tutti gli 

strumenti di lavoro e di informazione interni alla Fondazione, 

• la realizzazione di piattaforme on demand connesse all’implementazione del nuovo sito web, per la 

diffusione di eventi in diretta streaming e la realizzazione di una library per gli audiovisivi in ambito di 

spettacolo degli operatori del territorio regionale; 

• l’avvio di un percorso di trasformazione digitale dell’archivio ATER e la disponibilità alla sua diffusione 

broadcasting anche tramite un canale online specifico. 

 

5 OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Per l’anno 2023 si conferma l’impegno di ATER per l’Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia-Romagna 

a supporto delle analisi e dei monitoraggi del settore dello spettacolo regionale e a supporto delle attività 

dell’Osservatorio regionale della Cultura e della Creatività. Per l’anno 2023, in attesa dell’incontro del 

Tavolo Tecnico che approverà il piano di attività per l’anno 2023, è possibile prevedere lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

 

5.1 Mappatura e monitoraggio annuale in materia di spettacolo  

 

Aree di indagine annuale sui temi: 

- Finanziamenti pubblici nazionali - anno 2022 - per i settori dello spettacolo dal vivo e del cinema ed 

audiovisivi erogati dal Ministero della Cultura  

- Finanziamenti pubblici regionali – anno 2022 – per i settori dello spettacolo dal vivo e del cinema ed 

audiovisivi erogati dalla Regione Emilia-Romagna a livello regionale; 

- Finanziamenti privati - anno 2022 - al settore spettacolo erogati tramite lo strumento dell’Art Bonus o 

da fondazioni bancarie del territorio regionale o da enti pubblici e/o privati attraverso altri strumenti di 

finanziamento (es. 5x1000); 

- Offerta e consumo di spettacolo dal vivo e cinema – anno 2022 - con raccolta dati ed informazioni inerenti 

i luoghi e gli organizzatori di spettacolo sul territorio regionale; 

- Dati occupazionali – anno 2022 - nell’ambito dello spettacolo dal vivo e del cinema ed audiovisivi in 

Emilia-Romagna 2021. 

Tali monitoraggi annuali saranno pubblicati presumibilmente entro la fine del 2023 o nei primi mesi del 

2024. 

 

5.2 Supporto alle attività di reportistica 

- Raccolta dati e supporto metodologico nell’ambito delle attività di Emilia-Romagna Film Commission e 

Emilia-Romagna Music Commission; 

- Raccolta dati e supporto metodologico nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Regionale della 

Cultura e della Creatività; 

 

5.3 Studi e ricerche  

In attesa delle valutazioni del Tavolo Tecnico regionale dell’Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia-

Romagna si valuta che nell’anno 2023 si concluderanno le attività degli anni precedenti in fase di 

completamento. Nello specifico si procederà alla pubblicazione della ricerca sulle sedi teatrali in Emilia-

Romagna con analisi sulle specificità tecniche e tecnologiche di tali luoghi spettacolo nell’ottica dei 

processi di transizione digitale. 
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5.4 Sviluppo di Strumenti e Collaborazioni 

 

- Programma Statistico Nazionale 

Le attività dell’Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia-Romagna sono inserite nel PSN-Programma 

Statistico Nazionale; si tratta di una scheda lavoro PSN-SIS di cui è titolare la Regione Emilia-Romagna - 

Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa - Servizio Attività culturali, 

economia della cultura e giovani con il supporto metodologico del Servizio Statistica, comunicazione, 

sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità e partecipazione, e con la compartecipazione 

di ISTAT-Istituto Italiano di Statistica. 

 

- Osservatorio della Cultura e della Creatività dell’Emilia-Romagna 

L’Osservatorio dello Spettacolo anche per l’anno 2023 parteciperà alle attività di Osservatorio della 

Cultura e della Creatività dell’Emilia-Romagna. 

 

- Collaborazione con Istituzioni, Osservatori, Organismi di ricerca, Associazioni a livello nazionale 

e partecipazione ad incontri e seminari sullo spettacolo in Italia 

- coordinamento con altri Osservatori regionali italiani in ambito culturale e di spettacolo, con 

l’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo dal Vivo e valutazione di sinergie e partnership con Università,a 

ISTAT, INPS, SIAE, Istituti di ricerca, Associazioni di imprese per raccolta dati. 

 

5.5 Diffusione e Comunicazione dei Risultati delle Attività Realizzate 

I risultati complessivi del lavoro annuale di monitoraggio nonché gli studi e le ricerche realizzati verranno 

pubblicati online nello spazio dedicato all’Osservatorio dello Spettacolo dell’Emilia-Romagna sul portale 

regionale “Emilia Romagna Creativa” e per i dati di competenza sul nuovo Portale dell’Osservatorio della 

Cultura e della Creatività. 


