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IL PROGETTO IN BREVE 
 
NOME  
Venice Open Stage  
 
TIPOLOGIA 
Festival Internazionale di Teatro delle Università e Accademie 
 
EDIZIONE  
Quinta 
 
DOVE  
In un teatro all’aperto allestito nel cuore di Venezia 
 
QUANDO  
Dal 1 al 12 luglio 2017 
 
SPETTACOLI RAPPRESENTATI 
12 a ingresso gratuito 
 
PERSONE COINVOLTE NELL’ORGANIZZAZIONE  
30 volontari 
 
ALLIEVI ATTORI COINVOLTI NEGLI SPETTACOLI 
80 circa 
 
PUBBLICO COINVOLTO 
Circa 3500 persone per l’intero Festival 
 
ENTE PROMOTORE  
Associazione Cantieri Teatrali Veneziani 
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1. Venice Open Stage 
 
Venice Open Stage è un Festival Internazionale di Teatro che si svolge nel cuore di Venezia: 

nel mese di luglio Campazzo San Sebastiano si trasforma in un teatro a cielo aperto che ospita 

spettacoli teatrali provenienti da alcune tra le più prestigiose scuole di recitazione.  

 

Il progetto nasce nel 2013 grazie alla volontà, da parte di un gruppo di giovani professionisti 

teatrali, di creare un evento unico nel suo genere che promuovesse l’incontro tra giovani che si 

avviano alle professioni teatrali, e il loro confronto con il pubblico. Il Festival è organizzato 

dall’Associazione Culturale Cantieri Teatrali Veneziani in collaborazione con il Comune di 

Venezia, l’Università IUAV e Rai Veneto, e con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e dello Spettacolo e dell’Accademica Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. 

 

Il Festival quest’anno si svolgerà dal 1 al 12 Luglio 2017 in Campo San Sebastiano. 

 

1.1 Mission e Vision 
Venice Open Stage si prefigge lo scopo principale di valorizzare le attività culturali nate e 

formatesi in ambienti Universitari, Accademici e nelle Scuole di Teatro nazionali e internazionali. 

Il Festival si presenta come piattaforma di crescita professionale, come iniziativa che da spazio ai 

giovani valorizzando il patrimonio artistico di Venezia, stimolandone il risveglio e l’attività 

culturale. 

Assecondando la vocazione di palcoscenico mondiale della città, il Festival si sta affermando a 

livello internazionale come laboratorio formativo e specializzante degli aspetti tecnici e 

organizzativi di un evento teatrale, nonché come evento annuale teso a valorizzare la 

produzione culturale proveniente da Università e Accademie internazionali. Una vetrina di 

Teatro gestita da studenti in cui le migliori compagnie di allievi attori abbiano la possibilità di 

esibirsi e confrontarsi, in una continua ricerca artistica che dia linfa vitale al Teatro e nuovi stimoli 

al percorso formativo degli studenti. 
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1.2 Struttura 
La particolarità di Venice Open Stage sta nell’essere un festival/laboratorio dove studenti 

universitari possono misurarsi con tutte le problematiche legate all’organizzazione e alla gestione 

di un evento dal vivo attraverso un tirocinio pratico. Supportati da personale esperto e 

qualificato, come docenti e assistenti universitari, tecnici di laboratorio e professionisti teatrali, gli 

studenti hanno la possibilità di uscire dalle aule universitarie per misurarsi concretamente con le 

problematiche organizzative della macchina teatrale: dalla direzione artistica all’amministrazione, 

dalla gestione tecnica alla comunicazione. La partecipazione degli studenti è regolata da un 

rapporto di collaborazione tra il festival e le università di provenienza, che riconoscono crediti 

formativi per l’attività svolta. Questa formula, unica in Europa nel suo genere, ha ricevuto da 

subito il plauso di numerosi atenei italiani, tanto che il Venice Open Stage è stato citato come 

modello virtuoso di attività culturale in convegni dell’Università Bocconi di Milano e 

dell’Università degli Studi di San Marino.  

 

2. Dati 
Durante i suoi 4 anni di attività il festival ha ospitato 47 spettacoli per un totale di 62 repliche 

portate in scena da 397 allievi attori davanti a un pubblico di circa 10.400 spettatori. Sono invece 

41 gli studenti universitari che da tutta Italia hanno raggiunto il festival per svolgere il proprio 

tirocinio formativo.  

 

2.1 Il Pubblico 
La qualità e varietà del programma, composto da opere liriche, monologhi, testi classici e 

drammaturgie originali, in combinazione con l’ingresso gratuito degli spettatori, hanno permesso a 

questo festival di costruire un bacino di utenza numeroso e in costante aumento, tanto da contare 

un totale di oltre 10000 presenze nelle quattro edizioni passate. 

Contrariamente a quanto ci si possa aspettare da un festival di teatro universitario il pubblico non è 

composto soltanto da studenti, ma riesce a interessare e coinvolgere fasce sociali e di età molto 

eterogenee tra loro.  

Se durante le prime edizioni gli spettatori provenivano principalmente dalla città di Venezia, negli 

ultimi anni il festival è riuscito a intercettare un pubblico proveniente anche dall’area 
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metropolitana e dalle vicine province di Padova e Treviso, grazie anche all’incremento della 

comunicazione.  

 

2.2 Gli Spettacoli Ospitati 
Il Festival ospita spettacoli provenienti da Università e Accademie Teatrali Italiane ed 

Europee, siano essi frutto di laboratori diretti da docenti internazionali, o messe in scena 

interamente a cura degli studenti. La varietà di culture, generi e linguaggi fa di questo festival non 

solo un’importante vetrina per i giovani artisti, ma anche e soprattutto un luogo di scambio e 

confronto tra le varie tendenze artistiche che nascono nelle scuole di eccellenza. La collaborazione 

con queste scuole ha permesso al festival di intercettare negli anni spettacoli di grandissima 

qualità. Per molti di questi, e per molti artisti che vi hanno preso parte, il festival è stato un vero e 

proprio trampolino di lancio verso i più importanti circuiti di distribuzione internazionali, 

ottenendo numerosi riconoscimenti e premi, come ad esempio lo European Young Theater, il 

Premio Off del Teatro Stabile del Veneto e il Premio SIAE alla giovane drammaturgia.  

Tra le scuole e accademie che in questi anni sono state ospiti del Festival, oltre allo Iuav, vogliamo 

ricordare: 

- L’Università di Padova; 

- L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma; 

- La Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine; 

- La Scuola Paolo Grassi di Milano; 

- L’Accademia Teatrale Veneta di Venezia; 

- La Scuola Dimitri di Verscio (CH); 

- L’Ecole du Théatre National de Strasbourg (FR); 

- L’Université Sorbonne Nouvelle di Parigi (FR); 

- Il Theatre du Baleti di Montreuil (FR); 

- La Lithuanian Academy of Music and Theatre di Vilnius (LT); 

- La Escola Superior de Teatro e Cinema di Lisbona (PT); 

- Aristotle University di Salonicco (GR); 

- Sultan Idris University di Kuala Lumpur. 
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3. Obiettivi 
A partire dal 2015 abbiamo avviato un programma di crescita che, attraverso il conseguimento di 

obiettivi annuali, permetta al Festival di compiere un importante salto di qualità: un percorso 

ambizioso il cui traguardo è la creazione di una prestigiosa vetrina europea per giovani talenti 

teatrali, l’unica dove la formazione si fa spettacolo e viaggia a stretto contatto con il pubblico.  

Le azione che si intendono intraprendere sono così riassunte: 

 

Pedagogia  

- Strutturazione e ampliamento del campus estivo con nuovi laboratori, incontri e seminari 

sulle tematiche legate all’evento dal vivo; 

- Creazione di un laboratorio di produzione teatrale multiculturale in collaborazione con 

differenti scuole europee, che interagiscono secondo le proprie competenze. 

 

Network 

- Allargamento della rete di scuole con particolare riferimento all’Europa e al Mediterraneo, 

senza escludere contatti con Asia e America; 

- Creazione di un database di attori, tecnici, organizzatori, che promuova collaborazioni 

professionali tra i giovani artisti. 

 

Tecnica e Spettacoli 

- Acquisto di strumenti all’avanguardia di scenotecnica, illuminotecnica e fonica, per fornire 

strumenti pedagogici corretti e un’adeguata assistenza alle compagnie; 

- Progressivo ampliamento del cartellone da 12 a 20 serate. 

 

Territorio 

- Creazione di momenti di dialogo e confronto, aperti al pubblico, con personalità della 

cultura italiana ed europea; 

- Coinvolgimento progressivo dei territori vicini a Venezia in eventi collaterali legati al 

Festival. 
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Comunicazione 

- Potenziamento dell’ufficio stampa e delle proprie capacità di comunicare con il territorio 

nazionale ed europeo; 

- Creazione di un centro di studi e produzione foto/video in collaborazione con il 

Laboratorio Multimedia dell’Università IUAV, per la documentazione completa 

dell’evento e la creazione di spot e documentari. 

 

Per questa edizione 2017, abbiamo deciso di investire maggiormente nei settori artistico e 

pedagogico, per proporre iniziative volte alla crescita professionale dei giovani studenti, attori, 

insegnanti e professionisti che partecipano al festival e contribuiscono a garantire un livello di 

professionalità e qualità artistica riconosciuto. Parte della mission dell’Associazione è, infatti, 

quella di sostenere un teatro giovane e professionale, in dialogo con il territorio e in crescita 

costante. In termini pratici, i due obiettivi principali sono: 

- L’introduzione della “Categoria OFF”, ossia il coinvolgimento nella programmazione 

artistica del festival di compagnie teatrali emergenti, selezionate tramite bando; 

- La conferma e l’ampliamento dell’offerta formativa tramite l’organizzazione di laboratori, 

conferenze e workshop. 

 

In particolare, l’introduzione della categoria OFF a concorso costituisce la grande novità del 

2017. Venice Open Stage vuole infatti aprire le porte a compagnie formate da giovani talenti che 

hanno terminato il loro percorso di studi e che si apprestano a immettersi nel mercato teatrale. Sarà 

aperto un bando ad hoc che permetterà di selezionare le tre migliori proposte arrivate. A queste 

sarà data la possibilità di andare in scena sul palco del festival dove saranno giudicate da una 

commissione di esperti teatrali. Al termine del concorso, allo spettacolo e all’attore ritenuti più 

meritevoli sarà riconosciuto un premio in denaro.  

 

4. Comunicazione e visibilità 
I principali mezzi di comunicazione utilizzati sono il sito internet e i canali social, che durante lo 

svolgimento della manifestazione riscontrano un’ottima visibilità, arrivando a picchi di oltre 
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20.000 visualizzazioni per un singolo post. Oltre a questo, Venice Open Stage è in grado di 

mettere a disposizione i propri canali di comunicazione: 

• Una rubrica di oltre 20mila contatti attraverso i nostri media partner; 

• Affissione nei locali e negli imbarcaderi di Venezia; 

• Cartoline promozionali all’interno dei locali di Venezia; 

• Pubblicazione annuale di un portfolio destinato alle scuole partecipanti e alle maggiori 

istituzioni culturali europee. 

Il 9 Aprile Venice Open Stage ha lanciato una campagna di crowdfunding della durata di 45 

giorni sulla piattaforma CrowdArts (www.crowdarts.eu ), con l’obiettivo di raggiungere 5.000 

euro per la realizzazione dei workshop di questa edizione. A sostegno della campagna di 

crowdfunding, i nostri collaboratori e volontari stanno svolgendo una fitta e mirata attività di 

sensibilizzazione, contattando negozi e piccole imprese locali, nonché il database e il network di 

persone che già conoscono e sostengono il Festival di anno in anno. 

Le partnership con il quotidiano Il Gazzettino e con Rai Veneto, la costante presenza in numerose 

trasmissioni radiofoniche nazionali specializzate, come ad esempio il programma Radio Suite di 

Radio3, la collaborazione con gli uffici stampa del Comune di Venezia e dell’Università Iuav e 

con diversi giornali e portali on line, hanno permesso al festival di ottenere negli ultimi anni 

un’ottima visibilità sia a livello regionale che nazionale.   

 

5. Collaborazioni 
La crescita di Venice Open Stage è stata possibile negli anni anche grazie a prestigiose 

partnership tra cui: il patrocinio dell’Università IUAV, del MIBACT, di Regione Veneto e del 

Comune di Venezia, il sostegno di Friuladria e la collaborazione con media partners quali Il 

Gazzettino, Rai Veneto, Vela SPA, Venezia da Vivere e Venezia è Unica.  

Il lavoro costante dell’Associazione e del gruppo di volontari che ogni anno la sostiene, insieme 

alle sopra citate partnership, ha permesso a Venice Open Stage di raggiungere alcuni degli 

obiettivi preposti, tra cui: 

-‐ L’ampliamento del teatro all’aperto, che ha permesso al Festival di registrare una 

media di 226 spettatori a serata nell’edizione 2016; 
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-‐ L’aumento del bacino d’utenza di circa 45% dalla prima edizione del 2013 a quella del 

2016 (da 1800 a 3400 spettatori complessivi); 

-‐ L’ampliamento del network professionale del festival, che ad oggi può vantare della 

collaborazione con Università e Accademie provenienti da tutta Europa: Francia, 

Grecia, Gran Bretagna, Italia, Lituania, Spagna e Svizzera tra gli altri. 

	  

6. Cosa offriamo 
Venice Open Stage predilige instaurare rapporti con partner che prima di tutto apprezzino il valore 

culturale del progetto, e che abbiano la volontà di sostenerlo e potenziarlo. Una collaborazione che 

cerca una condivisione più ampia dal punto di vista dei contenuti, della missione e della visibilità. 

Con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti, vorremmo proporvi una 

collaborazione di sponsorship chiedendovi un contributo a sostegno del nostro progetto: con la 

mission di valorizzare la città di Venezia tramite attività culturali e artistiche, sarebbe per noi un 

grande piacere poter pubblicizzare attraverso i nostri canali il vostro marchio. Oltre ad inserire il 

logo in primo piano in tutto il materiale promozionale (manifesti, locandine, flyer, programmi di 

sala, banner, etc.), qualora foste interessati saremmo felici di inviare ai nostri media un 

comunicato stampa ad hoc per illustrare la collaborazione, nonché menzionare la partnership sul 

nostro sito, insieme a una breve descrizione delle attività dell’azienda.  

Sostenendoci, la vostra azienda avrà modo di: 

-‐ Associare la propria immagine a una realtà artistica giovane, di grande rilievo 

culturale; 

-‐ Contribuire attivamente, tramite il supporto a Venice Open Stage, allo sviluppo della 

scena culturale contemporanea della città di Venezia; 

-‐ Instaurare rapporti con un pubblico in continua espansione, attento e aggiornato sulla 

scena culturale della zona e nazionale; 

-‐ Stabilire relazioni con il pubblico e il target selezionati attraverso i media e i canali del 

Festival. 

In modo da poter offrire i più adeguati riconoscimenti ai nostri partner, abbiamo suddiviso le 

categorie di sponsor nelle seguenti fasce: 

1. Sponsor base: 2000 – 5000 euro 
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-‐ Menzione sul sito di Venice Open Stage nella sezione “Amici di” 

-‐ Promozione delle attività dei partner all’interno dei programmi di sala attraverso la 

distribuzione di depliant forniti dal partner; 

-‐ Invio ai media di un comunicato stampa ad hoc per illustrare la collaborazione tra il 

festival e i partner. 

 

 2. Main Sponsor- 5000 - 8000 euro 

-‐ Menzione sul sito di Venice Open Stage con descrizione delle attività del partner; 

-‐ Promozione delle attività dei partner all’interno dei programmi di sala attraverso la 

distribuzione di depliant forniti dal partner; 

-‐ Banner personalizzati all’ingresso del teatro; 

-‐ Logo sul vestiario di organizzatori e attori e sul programma del festival; 

-‐ Invio ai media di un comunicato stampa ad hoc per illustrare la collaborazione tra il 

festival e i partner; 

-‐ Organizzazione e promozione di eventi culturali collaterali in collaborazione con i 

partner, come ad esempio workshop, conferenze e incontri con personalità della cultura 

e dello spettacolo.  

 

       3. Sponsor Gold - 8000 - 15000 euro 

-‐ Menzione sul sito di Venice Open Stage con descrizione delle attività del partner; 

-‐ Promozione delle attività dei partner all’interno dei programmi di sala, e attraverso la 

distribuzione di depliant ad hoc forniti dal partner; 

-‐ Banner personalizzati all’ingresso del teatro; 

-‐ Logo sul vestiario di organizzatori e attori e sul programma del festival; 

-‐ Invio ai media di un comunicato stampa ad hoc per illustrare la collaborazione tra il 

festival e i partner; 

-‐ Organizzazione e promozione di eventi culturali collaterali in collaborazione con i 

partner, come ad esempio workshop, conferenze e incontri con personalità della cultura 

e dello spettacolo;  
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-‐ Partner annoverati non tra gli sponsor ma tra gli organizzatori, anche con 

l’inserimento dei loghi su carta stampata del festival per le comunicazioni ufficiali; 

-‐ Programmazione di incontri e presentazioni delle aziende, o degli enti, al pubblico; 

-‐ Creazione di video promozionali che promuovano la collaborazione dei partner con il 

festival, e pubblicazione sui canali digitali e nella biglietteria. 

-‐ Articolo/intervista con un membro dell’ente che parli del lavoro del proprio 

ente/azienda, sottolineando la partnership con VOS  da pubblicare sui nostri canali 

social e sul nostro blog. 

 

 4. SPONSOR PREMIUM - sopra i 15000 euro 

-‐ Menzione sul sito di Venice Open Stage con descrizione delle attività del partner; 

-‐ Promozione delle attività dei partner all’interno dei programmi di sala, e attraverso la 

distribuzione di depliant ad hoc forniti dal partner; 

-‐ Banner personalizzati all’ingresso del teatro; 

-‐ Logo sul vestiario di organizzatori e attori e sul programma del festival; 

-‐ Invio ai media di un comunicato stampa ad hoc per illustrare la collaborazione tra il 

festival e i partner; 

-‐ Organizzazione e promozione di eventi culturali collaterali in collaborazione con i 

partner, come ad esempio workshop, conferenze e incontri con personalità della cultura 

e dello spettacolo;  

-‐ Partner annoverati non tra gli sponsor ma tra gli organizzatori, anche con l’inserimento 

dei loghi su carta stampata del festival per le comunicazioni ufficiali; 

-‐ Programmazione di incontri e presentazioni delle aziende al pubblico; 

-‐ Creazione di video promozionali che promuovano la collaborazione dei partner con il 

festival, e pubblicazione sui canali digitali e nella biglietteria; → fin qui come sopra 

-‐ Proposta di convenzione per attività di Public Speaking e team building all’interno 

delle aziende; 

-‐ Creazione di un video finale che riassuma e descriva l’esperienza attraverso i punti di 

vista di tutte le componenti del festival, partner compresi. 
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-‐ Articolo/intervista con un membro dell’ente che parli del lavoro del proprio 

ente/azienda, sottolineando la partnership con VOS  da pubblicare sui nostri 

canali/blog 

 

Con la volontà di creare delle partnership personalizzate, ci impegneremo a concordare delle 

collaborazioni che incontrino le necessità di ogni singolo partner. 
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CONTATTI 
 
Associazione Cantieri Teatrali Veneziani 
Via Vincenzo Monti 14 – 30172 Venezia Mestre 
codice fiscale: 9016730027 
tel: 0414764255 
web: www.veniceopenstage.org 
email: info@veniceopenstage.org 
 
Presidente 
Francesco Gerardi 
tel. 3498375133 
email: gerardi.fra@gmail.com 
 
Vice Presidente  
Martina Di Iulio 
tel. 3468335997 
email: martina.diiulio@gmail.com 
 
Organizzazione 
Leonia Quarta 
tel. 3441407543 
email: lquarta@iuav.it 
 
Fundraising 
Martina Smadelli Bonardi 
Tel. +447596485765 // +393388770161 
Email: martina.smadelli@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

Cantieri Teatrali Veneziani 
Il Presidente 

Francesco Gerardi 
 

 


