
   

 
Bando Nuovi Sentieri Altavalle                  
edizione 1 
 

Il bando 

La prima edizione del bando “Nuovi Sentieri” è rivolto ad artisti nazionali (singoli, compagnie 

o collettivi) che operano in ambito teatrale, artistico, performativo, video  o musicale, anche 

in modo interdisciplinare.  

L’obiettivo del bando è la valorizzazione tramite uno spettacolo “site specific” del particolare 

spazio ambientale naturale denominato “Sentiero dei vecchi mestieri”, compreso tra gli 

abitati di Grauno e Grumes, nel territorio comunale di Altavalle, in val di Cembra (TN), 

recentemente oggetto di valorizzazione tramite il recupero di quattro opifici (vedi i 

particolari al punto 3 di questo bando).  

 

Cosa sostiene “Nuovi sentieri Altavalle” 

Il bando sostiene: 

- una nuova produzione “site specific” realizzata appositamente per il locale Festival 

Contavalle-piccola rassegna del riesistere e per la Rete di Riserve Val di Cembra Avisio 

concepita, sviluppata e ambientata lungo il percorso e/o nelle strutture presenti lungo il 

Sentiero dei vecchi mestieri (www.sentieromestieri.it), nel territorio compreso tra gli abitati 

di Grauno e Grumes (comune di Altavalle (TN)). 

- la residenza in loco e i servizi logistici necessari per la sua realizzazione.  

 

 

Scadenza bando 

Entro le ore 24.00 di venerdì  20 marzo 2020 

 

 

 



   
 

Si prega di leggere attentamente le condizioni e le modalità di partecipazione al bando 

prima di presentare la domanda.  

 

1. Il bando Nuovi Sentieri Altavalle sostiene esclusivamente una nuova produzione, 

inedita e originale, e la residenza necessaria per la sua realizzazione sul territorio di 

Altavalle, per un periodo massimo di una settimana. Il bando è aperto ad artisti 

(singoli, compagnie, collettivi) nazionali che operano in vari ambiti: teatro, danza, arti 

visive, performative, musica e video, anche in maniera interdisciplinare.  

 

Nb: non sono candidabili spettacoli nati per uno spazio teatrale e semplicemente 

riproposti per una replica all’aperto 

 

 

2. La creazione originale dovrà essere concepita e sviluppata sul Sentiero dei vecchi 

mestieri, nel tratto compreso tra gli abitati di Grauno e Grumes, e più specificamente 

nella parte del Sentiero compresa tra il mulino Cristofori e il mulino Nones (vedi 

specifiche al punto 3). Il risultato finale del lavoro, che potrà essere realizzato sia in 

forma statica (uno spazio o un luogo, interni od esterni, specifici individuati lungo il 

percorso) che mobile (spettacolo itinerante in forma di camminata o simile entro gli 

spazi sopra indicati), verrà rappresentato in due repliche: una all’interno del locale 

festival Contavalle 2020, l’11 agosto 2020, l’altra all’interno della manifestazione 

Cittaslow, a fine settembre 2020.  

 

 

3. La location in cui realizzare la produzione site specific è il Sentiero dei vecchi mestieri. 

Il suo percorso completo collega il paese di Grauno con la frazione di Piscine di Sover. 

Il bando Nuovi Sentieri Altavalle non prende in considerazione la totalità del percorso 

ma si concentra su un tratto specifico compreso tra il mulino Cristofori a Grauno, e il 

mulino Nones a Grumes. All’interno di questo tratto di poco meno di 2 km un sentiero 

ben attrezzato e manutenuto segue il piccolo corso d’acqua denominato Rio dei 

Molini (affluente di destra del torrente Avisio), sul territorio comunale di Altavalle 

(TN). Oltre alle caratteristiche ambientali e naturali tipiche dell’alta val di Cembra, 

caratterizzate dal bosco a pino silvestre e rovere con sottobosco di erica, ginepro e 

uva ursina con presenza di castagni fino al bosco di abete bianco e faggio con 

esemplari di abeti rossi e larici, ci si imbatte nelle varie macchine ad acqua che in 

passato garantirono la sussistenza dell’economia locale. Riportati recentemente alla  



   
 

loro piena funzionalità, questi opifici permettono oggi al visitatore di immergersi 

appieno negli aspetti culturali, storici e antropologici del territorio. Si tratta del 

mulino Cristofori (950 m. slm) della segheria Pojer-Valentini (920 m. slm), della fucina 

Cristofori (820 m. slm) e del mulino Nones (800 m. slm). I loro meccanismi idraulici 

sono stati restaurati e riportati in funzione, e i loro spazi interni sono stati utilizzati 

per allestire le mostre di un piccolo museo diffuso sugli antichi mestieri e su alcuni 

aspetti fondamentali della storia recente e del costume locali (vedi i particolari su 

www.sentieromestieri.it).  

 

Produzione e residenza 

 

4. I contenuti della produzione site specific dovranno dare rilevo agli aspetti ambientali 

e al rapporto uomo/natura oltre che a quelli storici, antropologici e sociali legati ai 

temi della vita quotidiana nei piccoli paesi. Il riferimento diretto agli aspetti specifici 

e particolari del luogo non è imprescindibile. L’interesse dei committenti è prima di 

tutto quello di presentare alla popolazione locale, ai turisti e ai fruitori del sentiero 

un lavoro in grado di far riflettere sulle principali tematiche attuali di tipo 

ambientale, partendo sì da un luogo specifico (il Sentiero dei vecchi mestieri e le sue 

strutture) ma senza esaurire in esso il percorso di ricerca e suggestione della nuova 

produzione. Questa dovrà anzi intercettare i grandi temi del complesso dibattito 

aperto sul rapporto uomo-ambiente e/o al contempo stimolare una riflessione di 

tipo umanistico e culturale sulla vita quotidiana nei piccoli paesi di montagna, oggi. 

In definitiva, la nuova produzione dovrà riuscire a trattare temi più che mai attuali, 

sia a livello ambientale che socio-culturale, senza ignorare le peculiarità (e le recenti 

novità progettuali) del territorio, ma superando una visione localistica a favore di uno 

sguardo ampio e aperto sui grandi temi del dibattito ambientale e socio-culturale 

del nostro tempo. Il lavoro verrà d’altronde inserito in una programmazione (il 

festival Contavalle 2020) che ospita attori, compagnie e artisti di primo piano 

nell’offerta culturale nazionale.  

 

5. Il contesto dell’intervento per cui il Bando Nuovi Sentieri Altavalle propone la 

produzione culturale site specific, è quello di un territorio (il comune di Altavalle) 

molto attivo nel portare avanti da anni una serie di progetti legati al turismo 

sostenibile e alla rivitalizzazione del tessuto sociale dei  piccoli paesi di montagna. 

Nato nel 2016 dalla fusione di quattro ex comuni (Faver, Grauno, Grumes e Valda), il 

comune di Altavalle è promotore insieme all’associazione “.doc” del Festival di teatro 

http://www.sentieromestieri.it/


   
civile e partecipato “Contavalle-piccola rassegna del riesistere”. L'opera di 

riqualificazione e allestimento del sentiero dei vecchi mestieri oggetto del bando è 

avvenuta all'interno di un ampio progetto di potenziamento e attivazione delle 

connessioni turistiche, economiche, sociali e culturali di Altavalle. Da più di dieci anni 

infatti è in corso il recupero di una parte importante del patrimonio edilizio, culturale 

e ambientale del passato agricolo. La Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio dal 2011 è 

impegnata nell'incrementare la cultura e la gestione di un patrimonio ambientale 

fatto di boschi, torbiere, specie animali e segni dell'insediamento umano (i 

terrazzamenti) sviluppati intorno al fiume Avisio. Sul versante del risparmio 

energetico, l'impianto centralizzato di teleriscaldamento realizzato a Grumes 

funziona ad oggi attivamente, e offre possibilità di riscaldamento anche ad alcuni 

edifici privati oltre che a quelli comunali. Infine, l'inclusione di Grumes nel novero di 

Cittaslow, nel 2011, la rete internazionale delle città del buon vivere, lo sviluppo del 

progetto di teatro partecipato e di comunità “Ci sarà una volta” e il neonato festival 

di narrazione pubblica Contavalle, vincitore nel 2018 del premio internazionale “Best 

Contest Cittaslow” 2018, aggiornano e confermano la coerenza e l'equilibrio di un 

cammino che il bando Nuovi Sentieri Altavalle vuole continuare a onorare.  

 

 

6. Il soggetto promotore del bando è l’associazione “.doc” (www.puntodoctrentino.it)  

organizzatrice del festival Contavalle-piccola rassegna del riesistere, con il sostegno 

della Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio (www.reteriservevaldicembra.tn.it) e del 

comune di Altavalle (www.comune.altavalle.tn.it). 

 

 

7. La residenza cui avrà diritto la realtà che si aggiudicherà il bando avrà una durata 

massima di sette giorni/sei notti, e dovrà tenersi in maniera continuativa nel periodo 

compreso tra il 4 e il 20 maggio e presso le strutture messe a disposizione dai 

committenti in accordo con il comune di Altavalle e le principali associazioni 

collaboratrici. Nel corso della settimana sarà garantito l’alloggio in una o più strutture 

non lontane dal luogo della produzione e il vitto (pranzi esclusi) presso le medesime 

o in convenzione con gli esercizi del territorio. Nel periodo di residenza la realtà 

assegnataria avrà diritto ad un accompagnamento da parte di 

guide/esperti/professionisti lungo il Sentiero dei vecchi mestieri e le sue strutture, 

nonché negli altri luoghi dell’alta val di Cembra dove si riterrà utile recarsi a fini 

lavorativi.  

 

 

 

http://www.puntodoctrentino.it/


   
8. Vitto (pranzi esclusi) e alloggio verranno garantiti anche in occasione della 

rappresentazione dello spettacolo in programma durante il Festival Contavalle, l’11 

agosto 2020, e all’interno della rassegna Cittàslow week-end a fine settembre 2020.  

 

9. L’importo assegnato per la realizzazione della produzione site specific presso il 

Sentiero dei vecchi mestieri di Altavalle è di euro 6.000,00 (seimila) complessivi, (al 

lordo di trattenute fiscali e previdenziali e onnicomprensivo di cachet, necessità 

tecniche specifiche, eventuali traduzioni, trasporti e viaggi) per la presentazione di 

due repliche dello spettacolo: una nel quadro del festival Contavalle, l’11 agosto 

2020, l’altra nel quadro dell’evento Cittaslow in programma per fine settembre a 

Grumes.  

Oltre agli impegni diretti relativi alle rappresentazioni degli spettacoli la realtà 

assegnataria si impegnerà a presenziare un incontro interno al festival Contavalle 

nella forma della tavola rotonda, del seminario o dell’aperitivo con l’autore, nel 

periodo compreso tra il 29 luglio e il 20 agosto 2020 organizzato all’interno del 

territorio comunale di Altavalle.  

L’importo verrà erogato in tre tranches: la prima di euro 2.000,00 lordi entro il 20 

aprile 2020; la seconda di euro 2.000,00 lordi entro il 31 agosto 2020; la terza entro 

il 30 ottobre 2020. 

 

10. Le eventuali altre spese non contemplate ai punti 7, 8 e 9 del presente bando saranno 

a carico degli artisti.  

 

11. Gli interventi artistici dovranno essere realizzati nel pieno rispetto di tutte le 

normative vigenti.  

 

12. La nuova produzione dovrà sempre indicare la seguente dicitura: una produzione 

“Festival Contavalle” realizzata con il supporto della Rete di Riserve Val di Cembra-

Avisio e del  Comune di Altavalle. 

 

Valutazione dei progetti e criteri di selezione 

13.  I progetti saranno selezionati e valutati da una commissione culturale formata da: 

 

- Elisa Travaglia (coordinamento tecnico Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio) 

- Vera Rossi (Assessore alla cultura del comune di Altavalle) 

- Tommaso Pasquini (direttore artistico festival Contavalle) 

- Andreas Tessadri ( gruppo Ci sarà una volta/Teatro Partecipato di Altavalle)  

 



   
Per la valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti parametri e dei relativi 

punteggi: 

 

Criterio di valutazione Punteggio assegnabile 

Qualità dell’esposizione e della presentazione del 
progetto 

da  0 a 10 punti 

Curriculum della realtà proponente Da 0 a 10 

Rispondenza ai criteri e ai requisiti espressi nel bando (in 
particolare ai punti 4 e 5) 

da 0 a 30 punti 

Capacità di intercettare tematiche e valori portati avanti 
dai due committenti, Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio 
e Festival Contavalle 

da 0 a 20 punti 

Coerenza dell’idea da 0 a 30 punti 

 

 

Le scelte della commissione culturale sono insindacabili 

 

La commissione si riserva il diritto di poter contattare direttamente gli autori dei vari 

progetti pervenuti per la selezione nel caso in cui si rendessero indispensabili dei 

chiarimenti inerenti i dettagli del progetto.  

L’esito della selezione verrà reso pubblico sui siti degli organizzatori e comunicato 

direttamente alla realtà beneficiaria, entro il 2 aprile 2020.  

 

14. Come candidarsi  

 

La domanda di candidatura, compilata sul modello della domanda allegata al bando, 

è disponibile sulle seguenti pagine web: www.retediriservevaldicembra.tn.it, 

www.sentieromestieri.it, www.puntodoctrentino.it 

 

La data limite entro cui inviare la domanda di candidatura è venerdì 20 marzo 2020 

 

Le domande possono pervenire via mail, tramite indirizzo di posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: 

 

info@puntodoctrentino.it 

 

e anche per posta, all’indirizzo: Associazione “.doc”, via Giovanni Prati, 58- 38056- 

Levico Terme (TN), non fa fede il timbro postale.  

http://www.retediriservevaldicembra.tn.it/
http://www.sentieromestieri.it/
http://www.puntodoctrentino.it/
mailto:info@puntodoctrentino.it


   
 

Il numero massimo di domande ammesse alla valutazione non sarà superiore a 20.  

Nel caso in cui il numero di domande sia superiore a 20 si procederà con la selezione 

delle prime 20 in ordine cronologico.  

Ogni domanda pervenuta dopo la data indicata non sarà considerata valida. Non 

saranno accettate domande incomplete e /o che non rispettino le condizioni di 

partecipazione richieste.  

 

Per richiesta informazioni e/o chiarimenti si prega di inviare una mail a: 

info@puntodoctrentino.it o chiamare il 333.2492255 

 

 

 

mailto:info@puntodoctrentino.it

