per

GardaMusei Tener-a-mente nasce come progetto di
rete sul territorio del Lago di Garda e del suo entroterra già grembo riconosciuto di assoluta bellezza
paesaggistica - allo scopo di affermarlo anche come
officina di arte e cultura a cielo aperto.
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L'obbiettivo è offrire una programmazione artistica
coordinata, creando un circuito di spettacoli e grandi
eventi culturali, sostenuto da un marchio riconosciuto e
di successo, con costi ridotti e forte impatto
comunicativo.

Una programmazione diffusa sul territorio e capillare
negli spazi dei soggetti aderenti al circuito consentirà
continuità temporale e, nel medio periodo, la
conseguente destagionalizzazione dell'offerta
artistica, con una programmazione continuativa durante
tutto l'anno.
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Tener-a-mente

Tener-a-mente è un gioco di parole dannunziano, oggi
bandiera vincente del Festival del Vittoriale, che
sottintende un eccellente modello di economia
d’impresa per ottenere i migliori professionisti, le più
convenienti sinergie e i contratti più vantaggiosi per la
presenza di artisti nazionali e internazionali che solo
grandi "piazze" si possono permettere.
In 5 anni il pubblico del Festival del Vittoriale è più che
triplicato, con biglietti venduti in 49 Paesi al mondo e
una rassegna nazionale di oltre 600 ritagli stampa per
ciascuna edizione.
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L’anteprima

GardaMusei Tener-a-mente si presenta al pubblico in
marzo, in occasione della grande festa che ogni anno il
Vittoriale organizza per l'anniversario dannunziano:
venerdì 4 marzo all'auditorium del Vittoriale e sabato 5
all'auditorium del Palazzo dei Congressi di Sirmione
arrivano Erri De Luca e il Canzoniere Grecanico
Salentino in "Sola Andata", lo spettacolo che è valso il

Premio Arte e Diritti Umani 2014 di Amnesty
International e la menzione speciale del The Guardian.
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Organizzazione e comunicazione

Le attività di organizzazione e comunicazione saranno a
cura di Ripens'Arti e coordinate con la programmazione
del Festival del Vittoriale, che erogherà anche i servizi di
biglietteria e ufficio stampa (oltre 600 ritagli stampa
all'anno), mettendo a disposizione il proprio sito web
(oltre 271.000 visualizzazioni all'anno), i propri canali
social (oltre 17.000 seguaci) e la propria mailing list
(oltre 16.000 contatti).
E' naturalmente auspicabile un supporto coordinato da
parte del circuito di GardaMusei e dei soggetti aderenti.
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I Fondi

L'economia del progetto, che gode dei vantaggi del
potere contrattuale del soggetto cui è affidata
l'organizzazione, si basa sul rischio di impresa di
Ripens'Arti, con vendita di biglietti per la quota-parte
proporzionale alle capienze degli spazi disponibili, e sul
reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni per la
quota restante.
Ai soggetti aderenti al circuito non è richiesto alcun
contributo economico.
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