
PROGETTO DI STAGE UNIVERSITARIO 
SCENE DI PAGLIA 2018 

16 giugno e dal 22 giugno all’1 luglio 
 
AZIENDA – ENTE OSPITANTE 
 
L’Associazione Nuova Scena nasce nel 1997 con lo scopo di organizzare e promuovere attività culturali nel 
settore dello spettacolo dal vivo e nell’ambito cinematografico. 
Con la convinzione che l’offerta culturale sul territorio possa essere motore per una crescita collettiva, 
l’Associazione si è fatta promotrice negli anni di eventi, rassegne e festival di riconosciuta qualità, 
restituendo spazio ai diversi linguaggi artistici. Fin dalla sua creazione si propone inoltre quale soggetto di 
dialogo con le amministrazioni comunali per la gestione di spazi pubblici. 
 
Da anni infatti, l’Associazione gestisce, per conto dell’Amministrazione Comunale, il TEATRO 
FILARMONICO e il CINEMA POLITEAMA di Piove di Sacco occupandosi non solo del coordinamento 
organizzativo e amministrativo ma anche della programmazione dei due spazi. 
Grazie a una consolidata esperienza e ad un ininterrotto dialogo con il territorio della Saccisica e con le 
diverse realtà che in esso operano, Nuova Scena è riuscita ad affiancare all’attività di gestione dei due 
spazi, progetti collaterali in ambito teatrale, cinematografico e dello spettacolo dal vivo. 
Dal 2012 in poi Nuova Scena collabora con le amministrazioni comunali coinvolte nel Festival Scene di 
Paglia, offrendo supporto tecnico e logistico. Nel 2016, tramite delibera del Comune di Piove di Sacco 
capofila del progetto, l’intera gestione del Festival viene affidata all’Associazione. 
 
Nel 2015, grazie al bando Culturalmente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
l’Associazione si è fatta promotrice di LUCI DELLA CITTÀ – festival multidisciplinare svoltosi a Piove di 
Sacco tra maggio e giugno, con l’obiettivo di valorizzare, grazie a eventi e laboratori, gli spazi meno 
conosciuti e utilizzati del territorio. 
Nuova Scena è tra i vincitori del bando Culturalmente anche per l’edizione 2016 con un progetto legato al 
mondo delle due ruote che si è svolto a settembre 2017, il Festival Bici alla Ribalta. 
 
I nostri siti: 
https://teatrofilarmonico.wordpress.com/associazione-nuova-scena/  
www.scenedipaglia.net 
 
 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
 
Allo studente candidato, per l’anno 2018, Nuova Scena chiede la partecipazione al Festival Scene di paglia, 
che si terrà dal 22 giugno all’1 luglio, con un’anteprima il 16 giugno.  
 
Allo studente sarà richiesto supporto alle attività organizzative degli eventi, gestione della biglietteria e del 
punto informazioni per il pubblico. La partecipazione dello studente sarà richiesta a partire dai primi di 
giugno, appena dopo la conferenza stampa, in orario diurno da concordare e a tutte le serate di 
svolgimento del festival. 
 
Per chi fosse interessato anche all’aspetto comunicativo, si chiederà supporto nello di sviluppare le pagine 
social, promuoverne il sito, con l’eventuale produzione e sviluppo di testi promozionali. Se lo studente ne 
fosse in grado, gli si potrà chiedere di creare brevi video o recensioni, in base all’occasione richiesta.   
 
 
 



COMPETENZE  
 
Le competenze che si richiedono allo studente saranno: 
- minima conoscenza dell’ambiente teatrale e delle relative pratiche amministrative, burocratiche legate ad 
esso (SIAE, biglietteria, ecc.) 
- Affidabile, curioso/a, intraprendente, attento/a 
- Precisione e capacità organizzative del proprio lavoro  
- Ottima capacità di lavorare in gruppo ed in situazioni outdoor, non convenzionali 
- Non serve che abbia esperienza ma buona volontà e velocità di apprendimento 
- Conoscenza degli strumenti di promozione online (es. adwords, social) e del linguaggio corretto per ogni 
mezzo 
- Non è indispensabile ma è gradita una buona conoscenza di editing video (qualsiasi sofware) 
- è vivamente consigliato l’essere automuniti 
 
 
SEDE OPERATIVA 
 
Sede centrale sarà Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, durante il periodo  festival ci si sposterà anche nei 
comuni di Sant’Angelo di Piove, Arzergrande, Codevigo, Legnaro e Conselve.   


