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CHE COSA È IL
TOGETHER THEATRE?
Il Together Theatre è la community di artisti teatrali
nata da Together, il cross-inspirational place.
Il suo obiettivo è quello di unire artisti, professionisti e
amatori appartenenti al mondo del teatro in un unico
grande progetto, puntando alla realizzazione di
spettacoli, workshop, reading, sessioni di brainstorming
e tutto ciò che i membri avranno la voglia di proporre
ed intraprendere. La nostra filosofia si fonda sulla
certezza che agendo insieme ed utilizzando adeguati
strumenti professionali si possano raggiungere molti
più risultati, piuttosto che restando isolati e agendo
singolarmente.
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COME FUNZIONA?
Il Together Theatre nasce come gruppo organizzato, perchè attraverso la
registrazione al sito internet si entra a far parte di una grande famiglia.
Una community formata da membri che hanno maturato esperienze e
competenze diverse nell’ambito teatrale. Ogni membro è libero di proporre
ed intraprendere i propri progetti teatrali contando sul supporto del
nostro team di lavoro per lo sviluppo di quelli che crediamo esseri i punti di
forza di una community.

+

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO
DATABASE DI ARTISTI

PARTNERSHIP E CONVENZIONI

FORZA COMUNICATIVA

Un gruppo di artisti, professionisti e amatori
del teatro a disposizione gli uni degli altri per
realizzare e supportare progetti originali. Numerosi
membri che possono entrare in contatto facilmente,
a seconda delle esigenze e del livello professionale
richiesto, per poter formare la compagnia ideale
e realizzare i più ambiziosi progetti. La community
permette di superare le difficoltà del reperimento degli
artisti e dei tecnici, per poter realizzare le idee migliori.

I membri della community necessitano di spazi prove e
teatri per potersi esprimere. La forza di Together Theatre
risiede nel grande potere contrattuale utile a stipulare
convenzioni con spazi adeguati alla realizzazione
delle proprie imprese e nella possibilità di stringere
partnership con altri progetti. Ottenere agevolazioni
ed intraprendere collaborazioni è più facile per un
gruppo di artisti che ha all’attivo nello stesso momento
più progetti, rispetto ad una piccola compagnia.

Lavorando con una strategia
comunicativa professionale,
condivisa e organizzata possiamo
incanalare tutte le voci del teatro
indipendente e aumentare sempre
più la visibilità della community, dei
suoi membri e dei loro lavori che vi
nasceranno, potendo inoltre vantare
una rete di pubblico più ampia.

