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Associazione Gli Scarti

TEATRO
DEGLI
IMPAVIDI
Sarzana

1809- 1909- 2019
Dalla fondazione (1809)
alla prima riapertura(1949)
all'attuale riapertura (2019)
Un teatro fortemente voluto
e sostenuto dai cittadini
e dai privati.

OGGI
È NUOVAMENTE NECESSARIO
ESSERE IMPAVIDI.
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Il Teatro degli Impavidi così si chiama dai suoi fondatori, influenti cittadini sarzanesi che decisero di
finanziare la costruzione di un teatro che soddisfacesse la necessità di una città che già dal ‘700 era
rinomata per la sua intensa vita teatrale. E’ un chiaro esempio di teatro autonomo, nato da iniziativa
privata, come “tempio laico” della borghesia emergente di inizio ‘800.
Dopo la pausa della Seconda Guerra Mondiale (e dopo il restauro del tetto, crollato a causa di una bomba), il teatro fu riaperto nel 1949 con una sottoscrizione dei cittadini, che raccolsero i soldi necessari per
comprare le quote dagli eredi degli imprenditori sarzanesi che lo costruirono.
La società Teatro Impavidi adattò le storiche mura per fare cinema ma negli anni alcuni spazi furono
venduti a differenti proprietari.

un po’ di storia

Da li la decisione del Comune, nel 1999, a 190 anni dalla fondazione, di comprarlo per preservare la
struttura.
Il teatro sorge sui resti della chiesa e del convento dei frati dominicani, di cui rimangono alcune tracce all’interno della struttura. Le opere iniziarono il 31 maggio del 1807 e si conclusero nel luglio del 1809. Il progetto,dell’ architetto Paolo Bargigli, professore dell’Accademia di Carrara, e di Bernardo Valenti, unisce elementi
settecenteschi e neoclassici. Le opere iniziarono il 31 maggio del 1807 e si conclusero nel luglio del 1809.
Tipico esempio di “teatro all’italiana” con platea contornata da tre ordini di palchi e dal loggione, impreziosito da decorazioni e stucchi, perfettamente conservate grazie al recente restauro, è l’ unico teatro
della città di Sarzana e il secondo per capienza della provincia di La Spezia.
All’interno una lapide ricorda gli otto fondatori e il loro motto:
“Fingendis moribus relaxandis animis virtutibus aemulandis aere collato extruebant IMPAVIDI”
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L’Ass. Cult Gli Scarti è un’impresa di produzione teatrale d’innovazione con sede alla Spezia, riconosciuta
dal Ministero dei Beni Culturali (unica del territorio spezzino). Grazie ai progetti culturali e sociali proposti
in questi anni ha vinto bandi nazionali ed è partner di importanti enti pubblici e privati come Ministero
dei Beni Culturali, Regione Liguria, Acri (Associazione Nazionale delle Fondazioni e Casse di Risparmio
Italiane) Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Carispezia etc.
Opera in tutta Italia attraverso la circuitazione di spettacoli in tutti i più importanti festival e teatri italiani
e stranieri (dal Piccolo di Milano fino al Teatro Nazionale di Oslo) e annovera tra gli artisti prodotti ben 5
attori Premi Ubu (l’Oscar del teatro italiano). Con il progetto Fuori Luogo l’Ass. Gli Scarti è stata inoltre
candidata ai Premi Ubu 2017 come miglior progetto speciale italiano.
Oltre all’attività di produzione di spettacoli, l’Associazione si caratterizza per un forte radicamento sul
territorio con progetti socio-culturali e di formazione rivolti alle fasce a rischio della popolazione (persone
con disabilità, detenuti, drop out, adolescenti, anziani) che coinvolgono centinaia di famiglie. Collabora
con i più importanti e rappresentativi enti della cooperazione sociale e culturale in un territorio che
comprende il Levante ligure e il nord della Toscana.
Alcuni numeri

chi siamo

2016

2017

2018

39

58

84

utenti progetti di formazione teatrale (bambini-adolescenti-adulti)

121

185

184

totale bacino d'utenza (territorio la spezia e lunigiana)

160

243

268

spettatori spettacoli ospitati (fuori luogo)

4157

5643

6830

spettatori spettacoli prodotti (complessivi sul territorio nazionale)

4608

4805

9765

totale spettatori

8765

10448

16595

diffusione su territorio nazionale (comuni toccati da spettacoli)

37

42

51

diffusione su territorio regionale (regioni toccate da spettacoli)

12

14

14

6

4

7

Scarti fan page e gruppo FB

1025

1410

2208

Fuori Luogo fan page FB

1200

1947

3166

Formazione
utenti progetti socio-culturali (disabili, anziani, detenuti)

Pubblico/programmazione

Produzione

diffusione internazionale (recite all'estero)
Social
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il progetto

Il nostro progetto punta a riposizionare il Teatro al centro della vita cittadina, attraverso una gestione
trasparente, sostenibile e professionale, proponendo una programmazione che unisca qualità e popolarità, per un teatro che riscopra le sue radici ma che sappia creare innovazione e sia motore propulsivo
della vita culturale e sociale della città.
Come in tutti i nostri progetti è per noi fondamentale il coinvolgimento attivo delle persone che possano
vivere gli spazi del teatro come accoglienti e accessibili, come luoghi di scambio, di incontro e di socializzazione, come luoghi di formazione e di crescita culturale.
La nostra programmazione di eventi e attività
• attraversa e comprende le diverse espressioni delle arti performative: teatro, musica, danza, arti
visive; i loro possibili intrecci e le loro diverse declinazioni
• unisce qualità degli spettacoli con la popolarità degli artisti che li porteranno in scena
• attrae visitatori e spettatori da altri territori, regioni e città limitrofe, restituendo alla città di Sarzana il ruolo di centro e punto di riferimento culturale
• coinvolge le realtà culturali e sociali più radicate sul territorio
• che saprà coinvolgere i più piccoli con attività didattiche e ludiche (laboratori, visite guidate al teatro, notti al teatro) e con spettacoli per bambini e famiglie.
• coinvolge pubblici di diverse età, offrendo molteplici sguardi su danza e musica (dallla classica al
jazz al rock), ospitando artisti di levatura nazionale ma coinvolgendo anche realtà di eccellenza del
territorio.
• offre opportunità di fomazione a bambini e ai ragazzi re di avvicinamento al teatro e all’arte scenica
• crea occasioni di coinvolgimento e di integrazione tra persone con diverse abilità
Per realizzare un progetto organico di tale portata riteniamo fondamentale il radicamento e la conoscenza
approfondita del territorio da parte della struttura organizzativa, per la tutela di un bene pubblico con
un grande valore simbolico, assieme alla competenza dal punto di vista culturale, di programmazione
e gestionale.
Gli elementi fondamentali della nostra esperienza lavorativa negli anni e del nostro approccio al “lavoro
culturale” sono sempre stati quelli della continua ricerca della qualità, del miglioramento continuo della
professionalità dei nostri dipendenti e collaboratori, dell’attenzione ad una rigorosa politica di sostenibilità
economica dei nostri progetti, della correttezza nei rapporti di lavoro e con i fornitori e dell’assoluto e
prioritario rispetto (sopra ad ogni altro tipo di esigenza) delle regole, delle prescrizioni, delle scadenze.
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STAGIONE
TEATRALE
2019
prima parte

La programmazione di spettacoli sarà articolata in diversi settori: prosa, drammaturgia contemporanea,
musica, teatro per l’infanzia, danza e teatro sociale.
Nella prima parte della Stagione di Prosa si vedrà alternarsi sul palco artisti e spettacoli di grande
popolarità ma anche di grande qualità teatrale. Una proposta all’insegna della comicità intelligente e di
un teatro “al femminile” con la presenza di artiste e attrici tra le più popolari e importanti della scena
nazionale tra le quali:
Valentina Lodovini, che porterà in scena un testo ormai divenuto un classico di Dario Fo e Franca Rame,
Antonella Questa, attrice di teatro dalla grande verve comica, tra i protagonisti della Fattoria dei Comici
di Serena Dandini che porterà in scena il suo nuovo e ultimo successo “Infanzia Felice”; Ottavia Piccolo, tra le maggiori attrici italiane, di teatro e teelvisione, che porterà in scena uno spettacolo dedicato
ad Anna Politkovskaja, giornalista russa assassinata, scritto da Stefano Massini direttore artistico del
Piccolo di Milano.
Ci saranno i classici, con Pirandello (Uno nessuno e centomila) portato in scena da Enrico Lo Verso,
spettacolo che si è aggiudicato il prestigioso Premio Franco Enriquez 2017 e il Premio Delia Cajelli per
il Teatro 2018 e compagnia della scena contemporanea come Carrozzeria Orfeo, prodotta e sostenuta
dal Teatro Eliseo di Luca Barbareschi, che negli anni si è aggiudicata numerosi premi come il Premio
Nazionale della Critica nel 2012, il Premio Last Seen 2013 come migliore spettacolo, il Premio Siae alla
Creatività 2013 a Gabriele Di Luca come migliore autore teatrale, il Premio Hystrio-Castel dei Mondi
2015 e il Premio Hystrio Twister nel 2016 e che porterà a Sarzana l’esilarante e caustico Animali da Bar.
Il sesto appuntamento vedrà la rilettura di un classico quale Moby Dick, con Stefano Sabelli, attore di
teatro e cinema di grande esperienza e Gianmarco Saurino, giovane attore di teatro e tv.
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SOSTIENI IL TEATRO DEGLI IMPAVIDI
CON ART BONUS
L'Associazione Gli Scarti è ufficialmente riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali ed è
quindi tra i soggetti che possono beneficiare dell'Art Bonus.

Cos'è?
sostienici!

Art Bonus, considerato il “credito d’imposta per
il mecenatismo”, istituito con la
L. 83/2014 , è un beneficio fiscale rivolto a
chi effettua erogazioni liberali in denaro per il
sostegno della cultura, che comporta un credito
di imposta per le erogazioni liberali in denaro
in favore degli enti e fondazioni culturali di
natura pubblica, che si occupano di beni artistici
architettonici, musica e spettacolo, sia da parte

di persone fisiche che giuridiche
La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che
ha stabilizzato e reso permanente l’Art Bonus,
riconosce un’agevolazione fiscale massima del
65% per le erogazioni liberali a sostegno della
cultura.
il 65% del contributo viene reso sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare in compensazione
nel pagamento delle imposte.

Ad esempio:
Donazione
€ 100
€ 1.000
€ 5.000
€ 10.000

Credito d’imposta
€ 65
€ 650
€ 3.250
€ 6.500

Costo effettivo
€ 35
€ 350
€ 1.750
€ 3.500

NB.Il credito d’imposta del 65% è riconosciuto alle persone fisiche fino al limite del 15% del reddito e alle società
fino al 5 per mille dei ricavi annui. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.
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INVESTI SUL TEATRO

Perché il sostegno al nostro progetto sia anche un investimento per le attività produttive del territorio
abbiamo pensato a una serie di interventi possibili in relazione al piano di comunicazione:
Livello 1
• inserimento logo instituzionale su sito-libretti (dimensioni per ordine d'importanza) • inserimento
tra i sostenitori nel totem presentazione stagione (foyer del teatro) media di 300 spettatori a serata
• citazione del nome post fb e instagram
1.000 euro
Livello 2
• inserimento logo instituzionale su sito, libretti, cartolina • inserimento tra i sostenitori nel totem
presentazione stagione (foyer del teatro) media di 300 spettatori a serata • citazione del nome post
fb e instagram + creazione di post personalizzato
2.000-5.000 euro
Livello 3
• inserimento logo instituzionale su sito, libretti, cartolina • inserimento tra i sostenitori nel totem
presentazione stagione (foyer del teatro) media di 300 spettatori a serata • citazione del nome post
fb e instagram + creazione di post personalizzato • 2 abbonamenti prosa (valore 350 euro) • presenza
come relatori alla conferenza stampa • citazione del nome tra i sostenitori nei comunicati stampa
7.000-10.000 euro
Livello 4
• inserimento logo instituzionale su sito, libretti, cartolina • inserimento tra i sostenitori nel totem
presentazione stagione (foyer del teatro) media di 300 spettatori a serata • citazione del nome post
fb e instagram + creazione di post personalizzato• 2 abbonamenti prosa (valore 350 euro) • presenza
come relatori alla conferenza stampa • citazione del nome tra i sostenitori nei comunicati stampa
• citazione del nome negli annunci vocali prima di ogni evento • possibilità di distribuire il proprio
materiale pubblicitario foyer del teatro
15.000 euro
Extra
DISPONIBILITÀ SPAZIO “RIDOTTO” PER EVENTO/APERITIVO AZIENDALE
(500 euro da aggiungere a qualsiasi pacchetto)
DISPONIBILITÀ SPAZI DEL TEATRO PER PRESENTAZIONI DI PRODOTTI/SHOOTING FOTOGRAFICI
(2000 euro da aggiungere a qualsiasi pacchetto)
"ADOZIONE" DI UNO SPECIFICO EVENTO/SPETTACOLO (inserimento nel libretto "evento realizzato
con il sostegno di.. " e presenza alla Conferenza Stampa di presentazione e nel comunicato stampa
del singolo evento) - (copertura dei costi di metà del cachet previsto dell'artista)
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ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI SCARTI
sede legale
via Aurelia Nord 61 Padivarma, 19020,
Beverino (SP)
P.I. 01246600116
C.F. 90021630117
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info@associazionescarti.it
+39 3477033678

