
EDIZIONE 2020

Veneto
Spettacoli di
Mistero
Venerdì 12 giugno, ore 20.30



VENETO SPETTACOLI DI MISTERO

Festival diffuso che ha luogo principalmente nel
mese di novembre su tutto il territorio del Veneto.

 
Presentare a un pubblico sempre più vasto

i luoghi leggendari, misteriosi, sovrannaturali, esoterici e mitologici della
regione.

È una grande opportunità per trasmettere ai partecipanti maggiore
conoscenza e consapevolezza del territorio, attraverso la grande eredità della

tradizione, parte importante del patrimonio culturale regionale, alla
riscoperta dell’immaginario collettivo.



il riferimento storico e/o la leggenda devono avere una loro filologia
territoriale;

l'evento deve essere ben strutturato e organizzato al meglio nella sua
esecuzione;

attraverso l'evento va fatta passare la promozione del territorio (ambiente,
cultura, economia)

Gli eventi devono rispettare i punti fermi della rassegna:



VENETO SPETTACOLI DI MISTERO 2020
dal 24 ottobre all'8 dicembre

Eventi tradizionali Eventi virtuali



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI

privilegiare eventi all'aperto, compatibilmente con le possibili condizioni 
 meteorologiche e con le dimensioni degli spazi, oppure in cinema/teatri in cui
sia possibile ospitare un massimo di duecento persone (inclusi attori, maestranze,
rappresentanti delle Pro Loco) mantendendo le norme di distanziamento sociale;

privilegiare produzioni che prevedano la presenza in scena di una sola persona, o
persone che nell'interagire osservino le regole dettato dall'Istituto superiore di
sanità: monologhi, proiezioni, recite che non prevedano il contatto fisico
tra gli attori;

 



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI

più che lunghi spettacoli destinati a poco pubblico, sarebbe interessante
immaginare – specialmente per proposte al chiuso che prevedono l'accesso di
poche persone – più brevi spettacoli nel corso di una giornata, ai quali
abbiano accesso a turnazione un numero limitato di persone. Questa
possibilità favorirebbe anche una maggior fruizione dei canali social del festival.

prevedere l'utilizzo dei canali social per far vedere a un numero ampio di
spettatori lo spettacolo                              EVENTI VIRTUALI

 



Dirette dalla pagina Facebook di Spettacoli di Mistero, con rilancio tramite
Video Party dalle pagine delle Pro Loco organizzatrici

 
 

EVENTI VIRTUALI



avere un calendario ben definito (non più di un evento da trasmettere in diretta
nella giornata) per poter creare una giusta campagna promozionale;
poter contare, nella Pro Loco, su una figura che sappia lavorare con Facebook
(necessario saper fare dirette e avere lo strumento giusto).

Fare degli eventi esclusivamente virtuali o in diretta comporta:

 
Il gruppo di lavoro di Spettacoli di Mistero è a disposizione per guidarvi

nell'organizzazione dell'evento virtuale.
 
 

EVENTI VIRTUALI



Con l'inserimento degli eventi virtuali, c'è ancora più bisogno dell'aiuto delle Pro
Loco per promuovere la rassegna e gli appuntamenti, online o meno.
 

PROMOZIONE



Video spot da condividere sulle proprie pagine FB
Contest fotografico social #ilvenetotistrega da condividere e promuovere
Dirette Facebook delle Pro Loco per presentare la rassegna e incrementare i
propri seguaci

Proposte pre rassegna:

 
 
 
 

CREARE ASPETTATIVA
 

PROMOZIONE



serata nella pagina FB di Spettacoli di Mistero di presentazione degli eventi con
interventi delle Pro Loco

Proposte pre rassegna:

 
 
 
 

 
 
 

PROMOZIONE



Almanacco dei Misteri: Ogni giorno, dalla pagina Facebook del Festival viene lanciato un
video col canto del gallo, dove si fa brevemente l’almanacco del giorno, si spiega un proverbio
veneto, e un aneddoto del mistero. Inoltre gli appuntamenti della giornata/settimana.
FILO’sofeggiando: Appuntamento settimanale sul web, provinciale, di sera, col filò, nelle
stalle e nelle cucine,  con anziani e giovani che raccontano storie. Bastano 3 filò per provincia,
dalle 21 alle 22,30, 7 province, 7 sere, per un mese, cioè 4 volte per ogni provincia.
Video preconfezionati: Creare pillole di video della durata 5 min per raccontare una storia
legata ai misteri, leggende e ai filò. I video vanno pubblicati con cadenza fissa per tutto il mese
(es. mercoledì e sabato di ogni settimana alle 20). È importante mantenere la costanza
nell’orario di pubblicazione per creare l’attesa all’appuntamento fisso da parte dei naviganti.

Proposte durante la rassegna:

 
 

PROMOZIONE



Grazie per
l'attenzione!
Segreteria Organizzativa 0438 893385 -
info@spettacolidimistero.it


