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Comune di Toffia

L'anno duernilaundici, il @orno 26 del mese di gennaio, al.le arc 13 -30,nalla residenza comunak, a
seguito di invito dirain.ato dd Si,~~daco,
si i:riunita ].a. Giunta Comuna1.enelle persone dei Sipori

1

Compunsnti

QuaEzjica

Presenti

FITDIERIG1 MA'RXA LmSA

T4T2!?
SXNDACO

X

GRAZTOLX MAURIZlO

ASSESSORE

ZACCHU ANTONIO

1

-

/

)UBERTLNI FRANCESCA

ASSELF$ORE

Assert ti

X

1

Avviso pubblico per Ia presentazione di proposte di iniziatidprcrgetti in

-

ambito ~slturalc Anno 2011.. - Richiesta di Contribute alla ~rovinciadi
OGGETTO: Keti ai sand della L.R. 1.0/7/1978, N. 32 cosi come modificata daUa L.R. 28
scttembre 2007 n.17 Progetto ccP~sti~7al
dei. Ceatri Storici deIla VaIle del
Farfa - XIJ " EdizioW

-

Ri,sultato J.cgale il nummcrode_eli intervcnuti ha assunto la Presidenza il Sindam arch. . h t ~ n i o
Zacchia ed ha aperto la seduta alla qualc panecipa il Segretaria Generale, Aw. Alfredo Assisi
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WSTO il.D.lgs 267/2000, Testa unico degli Enti LocaSi;

VTSTA la L.R. 101711978 n.32 cosi Gome mod.i,fi.catadal.laT.,.R. 28 settaabrc 2007 n. 17:

V S T 0 il d.ocumcnto sdle attivith di prolnoziosle cuiturde e di. spettacolo approvat0 d a b Giunta
Fro~~inciale
con deiiberazione n.286 deI 13..11.2008, previo parere positivo espresso dalla
Co~nmissioncconsiliare Cultura in data. 13.10.20 10 c ccsndiziso dalla Regione ~ & j . ocon nota
pROT.N.34472/TlB/09/02 del29.1.1.2010;

ATTESO che, pertanto, i Comuni possono presentare propnste pcr la, realiztazione di
manifestazioni tsse alla vzl~ol~z7~ione
cdluraie del tenitoxio 'attmverso la realizmzione di vasie
iniziative;
VISTA la relazione illustrati,va d ~ progetto
l
"Festival dei Centri Storici della Valle dd Farfa - XRA
Edizione" che viene allegata alla presente per f o m m e p r t e hkgrante e sostanziale;
CONSIDERATO che q,uesta IZ1,nminisuazione propone u.4 giorn.ate p u lo svolgirnento dclla
suddctta manifestmione ncl periodo compreso tra 12 ed il 15 agasta 2011 dove iI Cmko Storico
~rcrratrasformata in LUI,grandc 1,aboratorio al.l.'apcrto attramso percol3i arlis-tico-cultul-ali?teattali
e m.usica.li.

ACQUISITO il preventive pmre di.regoland tecnica reso in. cdce a1 presente atto ai scnsi dell,'art.
49 d d d.lgs. 26712000 e ss.mm.j.i e dato atto che il prescnte promieditnento non cornporta, ad oggi,
dcim inz~egnodi.spesa;

con voti unanimi e favorevoli espressi nellc forme di lcgge

PI%quanto in. prenlessa:
1) di approvare la relazione illus$ativa del progetto denorninato 'Testivd dei Centri Storici
della. Vallc de1 Farfa - XIJA eclizione", che vim.e allegata alla presentc deljberozione per
formame park integrbte e soslamialc;
2) di approvare hoIt~-egli dlegati A (istai?za), B (sch.eda idelltificativa) e C (schema di
bilancio);
3) di richiedere alla Provincia di Rieti, D( Settorc, Servizio Culhra., la conccssione di un
contribute fiflmiariondla misura. ma.ssha possibile, ai smsi della. L.R. 10.7.1978, 11.32,
cosi come modifi.cata dalla L.R.28 settembre 2007 n.17;
,
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4) di esprimcre, sin da ora., specifics liberatoria p e ~I'inserimento ncl progamma unitario
rcgionale de11,e mmife'cstazioni di il~teresseregiozlaJe, nonchi per 17uti7izzodel marchio e
d,elleimmaplni della rnmifestazjonc;
5) di dichiarare di non aver ot~enutoaltro contribute d.ila Regone sulla medcsima iniziativdiva

6 ) Di dr'chiararc la presente delibma a se-gito di sqarata ed un.a&e votazione,
im.ediatammte e~e~uibi1.e
ai sensi dell'art. 134 c o m a 4 del T.U. N. 267/2000
sull'ordinmei-rtci d.egli Enti Locali.

XI prescnte verbale vkne cusi sottnscrltto:

1 Sindaco
.Arch.Antonio Zaccbia
f.to in, ori.gin al e

il Segretario Generale
Amr. A1fred.o Assisi
f.to in orignal e
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Oggetto : ,Awiso Pubblico per S.a prescnUtzi.one di i,miziativeJprogetti di prornozione culturaI,ee di
spettacolo anua 201I . Ailegato : Relagone dettagliata aull'iniziativa

.

Prernessa
.:

-.....

:

Da diversi anni durantc il rnese di agosto, il Centro Storico di Toffia si tasforma in un gm.de laboratorio all'aperto: in queste occasio& per Ic vie del borgo rhedievale txa, mostre, convegi,
performance di aste contemporn..cn e spettacoli dal, vivo - si intrecciano percorsi artisti.cie culturali,
con 1' intento dicbiaato di crcare del ponti, m.ettcndo in relazione culturc, .tili. e gencri apparentemante lontani E: nella convinzione deUa n.eccssiddi allargare I7orir,zonte~ulturaledi qucsti territori
- con parfico1,arcattenziar~all'ambito giavanils - mche ateaverso la cresci,ta dei bis6gni culturali e
la maturazi0n.e del senso ctjco ed esteti.codel pubblico.

-

CnatExrut.i,vazianc
dei Iincu-i
Tutta la mauifestazione, che ruota atLomn alla dscoperta e alla valorim;tazi.onedeIle tradizioni artistiche c popol& sa.blne stim.olate e' rjnnovatc atttaverso le potmzialitii offexte da diversi lingmggi artistici, 6 ad ingressn gratuito e studiala per un pubbS.i.codi tuUe le e t i e con.p t i diversi.
L'offerta artistica e culturale si a-ticola nellc piazzeite tipichc e lungo Ie vie del borgo medjeval.e: le c a d e si trasfo,mano in atelier artisdci c in. .l.a,boratorididattici, tra depustazioni e animaionj,, mo-e di pittura di scultura c fotogafia, m.tastorie e stufue viventi, giullari e musicisti,
Nell'ottica di val.orizzazione di un silo storico-artiszico di, pregj.0 comc b il nomo Centro
~cnrico,anche quest3ann.o'l'ideavincente continua ad essFe quel1.a di volcr utilizzare come pal.co...- - .. , scemco,l
'intego,bmgo,.c a consepenza il doversi attremare per fomke una offerta culturde ampia
c allestimenri scenogafici, d f i ~ i all'a1ten.c
,
di tale c017nicce h grad0 di suscitm stnpore ed em,o,

zioni sempre nuova.
Nel contenitore Ccnfro Storico .quindi.,ow giorno s i dtemmn artisti d i strada e pcrfomance teatrdi, rievocazioni storiche e prescntazioni di libn' o spettacolj. per bambini, concerti. di musj.cisti iitali,imied intermzi.onali, labratori. di poesia e selezionati maestri artigani, e iI tutto & reso mcor
pi6 suggestive dagli all=sdmenti artistici e lumirrosi cd E naturalracnte allietato dallc tavolc knban&te per la superba cucina della tndizione Sabha.
In-fmc una smie di pannelli disl.ocatilungo ilpaese ne Sqttolbea le emcrgepzc storichc c achitettonicl~e,c presmta i palazzi bam~xdiraccontandane la storia; a ognj visitatore viene poi offerta ma piccola gui.dade1l3itinerario.
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I flussi di ospiti aaccertati nel1.e ultjme edizioni: hanno confermata che la no.stra manifestazionc suscita l'htercsse e la partecipazione di visifatori prclvenienti dall'htero territorio regionale c
dalle viche provin.ce del.l.'lfmbria;da Roma c da Rcti abbiamo sempre avuto owimante il pih alto
riscontro, ma registriama con soddisfaxj.one la costante presema di cittadini,umbri e di m, nuhrito
+
-1pp0 dj,h s t j sbani.eri,perlopih nordeuropei, che vcnendo in vacanza nel k i o sono alla ficcrw
di manifcstzioni di qualit4 particolari e curate come la nostrq e che in divmi casi a,mvano a pro-grammare 1e fcrie in concom.itama.con la nostra manifestazione.

I

:

mcorrenza nel tempo
La nostra mdestazione present. una storia cnntinuativa di 11 mi..
Ar-ticol.adonedell'iuiziativq
La manifestazione si terrA dal 1.2 a1 15 asosto 20 1I., articolandosi su 4 siornate

:

:
:

CoPnvo1,zimentodei Ssrvki Culturali locali
i servizi culturali locali sono coinvolti,attivamente n e l l ' o r g ~ a d o n e ,snprattutto la Biblioteco Comunak the t sempre stata il more della manifcstazione, sia mIla prog&,ione
che nella rcali&o.ne
di tutte Je iniz,iative. L'Archivio ,knr.ico e il Museo di intere...,~se
locale - Casa Ranisro
sono aperti con le ~ o r ocouezioni c aspitam esposizioni artistiche di quaIith

Coordinazionc
Oltre alle numerose Associazioni C d W i chc partccipm,~al Festival nella veste di &tori,
pcr 1.asu.avariegata e complessa n.atura la manifestazione si awale, fin dalla fase progettuale, del
c o i n v o l g i m m t ~attivo di.numerosi soggctli. Anchc per questa edizione quindi, il Comune di ToEia
s i pone comc coordinatore di UII,p r o m a organico curato In,collaborazione con.Ic s e ~ e n tAsi
sociazioni Locali, chc portti110 avsmti diverse attivith 1aboratnrial.i:
1,. Ass. Poesia m .Liber.tir - taboratorin e 1ti.n.ergi.opodco:
curato dall'Assocj.azionc Poesia in Liberld chc - conti.nuan.don.el Elone delIe passate manifestazjoni. - propone 1.a YIl! edizione d e l h Jdost~a:Itinerante di Possr'a, d,ivenuio ormai un.appunta,mmto
di ri1j.e;~neJ. pan,ormadelSa poesia contemporaneaitaliana
Oltre all'esposizionc di. poesie pcr tuft0 il pa.cse in appositi. spazi espositivi che sottolineam questo
itberario, aitraverso la paitecipazione di. cri.tici e p o d d,i varie parti, d.'Italia ogni giomo si tengono
,n.e.tla.Sala Consiliare del comune o in.'Bib:Lioteca incontri, pi.ccolj,conye-pi, pi:ese~tazianidi Iib~ie
dibattiti a .tema;

-

2. Am.A n Educazione Woratorio rnusical~per racazzi :
o$li giomo dclla manlfestazionc, questa associazionc gestisce un laboratorio musicale pcr ragazzi
( r n s t ~ dO~ r - negli s p h della Ludoteca Comunale; ogni sera dclla manifestazionc i ragwzi che
hamo partecipato al laboratorio si esibiscono per le vie deUa f c s q altemaudosi a i n t q e n d o con i

gvppi musicdi presenti;
3. Ass. ScuBa. To

- Laboratorio

damante:

qucsto spado i curato dall'Associazione Scuolo di Boll0 ?L@Q, cbe si propane'dismsibiliuarr i
gtovani a1 Iinguaggio d d a danza, attraverso esibidoni di maestri di ball;, pmve apertc e spettacoli

di bderini professionisti;
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qu.estilabaratmi sono portati. avanti daIl'Ass. 2b Evena e dall'hss. $.ovaniIc 33 O#cino ~ r a & a
the, in collaborazione con, nu.ovi A s t i ed. dcstitorj, creativi. ch.e da atmi con&~:idona
J.'organizzazionedella. feLsh,curano d.j.dlcstimenti. d f i s i (anche di aste cantm.pom.ea.)c piQ.in
generalc i temi e i cnlnri ch.e czatterizzan~i divcrsi an,goli del paese (dai pmcorsi 1.umkosi ai, murales, dalls su,ggsstionidegli antichi attretd agicoli alle s c d k modeme . . .);

6. Ass. Beniu & Saxcia - T,aborat~rios~azlioeipco per bambini
1'Ass. f l e n i ~& Sascia cura un laboratorio intera?dvo sul @.oco,che raccoglie ogi
piu gjovani affren.doJ.oro uno spazio dedkato d'intemo ddla mdcsfmione;

@onla1 ragazzi

Pubblicadani
h . c h e per questa VXII ed.izione della Musaa fiineranre di .Poesia - come per 1.e precedcnti - 6 pre-
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Comune di Toffia
ATTESTATO 01 PURDI,IC.AZlONE

Delibera C.M. n. 312011

11 Rcsponsabile del sovizie sttcsfs chc In presente delibrrazione O srsta affissa all'Albo Pretorio il g i m o

E vi rimam per quindici giomi c

r&

Fy

p/07~
1 al /,.fdf

132

)mI

IL RESPO

w

127 Io-r

Si certifica. che la.presente delibera.zioneb st.ah zrffissn all'Albo Pretorio i l giorno

E vi iirnarrit per quindici giol-ni consecutivi dal
.,.'.

................................................

E' copia conforme all'originale da sewire per uso amministrativcl .

....
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