
A tutti i soci e i membri del Coordinamento ICOM MARCHE 

Ancona, 27/06/2018 

Oggetto: protocollo MAB-CMS. Spettacoli dal vivo nei luoghi della cultura 

Cari soci,  

Il nostro Coordinamento regionale ha sottoscritto come MAB, quindi con i colleghi di AIB e 
ANAI, un protocollo di intesa con il Consorzio Marche spettacolo – CMS, l’ente che si 
occupa per Regione Marche degli spettacoli dal vivo (http://www.marchespettacolo.it ).  

Abbiamo iniziato a rendere concreti gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Oltre a  
condividere con il Consorzio i reciproci contatti abbiamo intenzione di organizzare una 
serie di spettacoli dal vivo fuori dai luoghi consueti.  

Stiamo quindi cercando di individuare sedi idonee tra i nostri luoghi di cultura - quali gli 
archivi, i musei e le biblioteche - dove organizzare una serie di eventi a cura dei consociati 
del CMS, eventi ancora da definirsi. 

Ti chiediamo quindi, in questa fase, di segnalarci un tuo interessamento di massima 
all’iniziativa e se, in particolare, la struttura in cui operi potrebbe essere interessata a 
partecipare. I dati essenziali di cui abbiamo bisogno sono. 

Nome e indirizzo museo 

Tel/Cell e email di un referente che seguirà il progetto e terrà i contatti con CMS e ICOM 

Di seguito le risposte ad alcune domande che abbiamo posto al CMS: 

Compartecipazione delle spese?  

Ciascun sito segnali se è in grado di compartecipare alle spese (indicando anche in che ordine di 
grandezza e/o tetto massimo) oppure no.  

Si possono scegliere gli spettacoli e quando mandarli in scena?   

Certo! A partire da una rosa di spettacoli proposti dai soci del Consorzio Marche Spettacolo, 
ciascun sito sceglierà quelli da mettere in scena nei propri spazi, secondo un  calendario che 
verrà deciso insieme.  

Cosa serve al CMS (capienza, seggiole, comunicazione,impianto audio e video)? 

Sarebbe opportuna una capienza non inferiore alle 50/60 persone.Le sedute sono importanti ma 
non fondamentali. Una collaborazione operativa (ove possibile e opportuno) all'attività di promo 
e comunicazione che verrà portata avanti dal CMS sarà senz'altro utile e gradita.La messa a 
disposizione di un impianto audio/video, ove disponibile, è gradita in quanto aiuterà a contenere 
le spese.  

Contattaci per avere ulteriori chiarimenti e dacci un tuo riscontro 

La Coordinatrice ICOM Marche 

Romina Quarchioni


