
 

Qué Mire Usté .  

Rassegne, Tablaos, 

Workshop  
 

Buon giorno e ben ritrovati. 

Questo spazio è dedicato a chi promuove l'arte flamenca con rassegne, progetti, eventi di studio o 

spettacoli che abbiano una programmaticità. Non sono inclusi singoli eventi o sporadici.  

Per creare un articolo che consenta di parlare di questo tuo progetto ti chiediamo di descrivere e 

raccontare la tua idea, considerando come spunto le domande sotto riportate. Qui elenchiamo quanto 

necessario. Il tutto deve essere inviato via mail (in calce) 

• Locandina Pdf o Jpeg per apertura articolo.  

• Eventuali link ad una pagina per informazioni dettagliate volta agli interessati.  

• Se la tua rassegna non è alla sua prima edizione, link a materiali del passato con foto e video. (I 

video devono essere caricati su una piattaforma you tube, vimeo ecc.) 

• Racconta il tuo progetto. Qui sotto alcune domande di supporto. Puoi articolare come vuoi la tua 

descrizione. Le domande non saranno pubblicate, di modo che il racconto risulti tale.  

1) Qual è il nome del tuo progetto e perché lo hai scelto. 

2) Quando e come nasce questa idea. Perché hai pensato a questo progetto, qual'è la tua 

motivazione, il movente, la tua ragione.  

3) Dove ha luogo? Perché hai scelto quel posto. Quali sono le caratteristiche che ti hanno motivato in 

questa scelta. Se si tratta di una rassegna con più luoghi specificalo.  

4) Con chi è stato ideato e perché hai scelto queste persone. Qual è il tuo ruolo e quale quello delle 

altre persone.  

5) Da quanti anni esiste. Quante edizioni? E quali sono stati nel passato i suoi punti di forza e quali 

sono quelli attuali.  

6) Qual è il sogno e/o l’obiettivo che questo progetto intende realizzare o raggiungere. 

7) Quello che vuoi aggiungere è ben accetto. 

Al termine del tuo racconto verranno inseriti se vorrai, se il progetto ha più date lontane fra sé, video volti a 

raccontare questa esperienza. Se la rassegna deve ancora avere luogo potrai in futuro inviarci i video che 

aggiungeremo all’articolo. L’articolo è pubblicato nella sezione EDIZIONI SPECIALI a questo link: 

https://quemireuste.wordpress.com/speciali-dossier/  

Il materiale è prodotto dal legittimo proprietario che cede a questa rubrica il diritto a diffonderlo, senza 

alcuno scopo di lucro e ad uso esclusivo di questo articolo, con diffusione nei nostri canali media Facebook, 

Istagram. 

Con l’occasione auguriamo il meglio possibile a chi lavora nel settore. Forza e animo. A presto.  

La Direzione.  Rubrica Flamenca Qué Mire Usté. 

www.quemireuste.wordpress.com  

flamencotequiero@gmail.com 
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