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Comune di Toffia

L'anno ducmilaund,i.ci,il giorno 26 del mese di genr~aio,alle are 13-30,neIla residenz~comunale, a
segu.ito di invito diramato dal Sindoco, si & riuita la C~iuntaComu.n.alcnelle persone dei Siporj.
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OGGETTO: Progetto "La musica popohre torna a casa" - C.'oncession.e patrocinia patuito

Risultato legale il. num.ero degli intarve~zutiha assunto la Presidenza il Sindaco arch. Antonio
Za~chiaed ha apelto la seduta alla quale partecipa il Scgretnrio Gm.etale,.Aw. Alfredo Assisi
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LA GTUNTA MUNICIPAL%

VISTO il D.lgs 26712000, Tcsto unico degli Enti Locali;

vista la lcgge n. 241/1990 e ss.mm.;
VISTA la L.R. 1017/1978 11.32, cosi come modificata daI1a L.R. 28 settemhre 2007 n.17;
VISTO il docu~ncntosulk atiivith di promozi.one ciilturale c di spettacalo appmvato dalia Giunta
Prnvin~ialc con dcliberazial~e11.286 dcl 13.1.1.2008, previo parme positivo espresso dalla
Commissione consiliare Cultma. b~ da.b 113.1.0.201.0 e condiviso dalla Redone Lazio con nota
PROT.Nm34472/DB/09/02del29.11.2010;

ATTESO clze, pertanto, i Comuni 11m,o intcressc chs n.el proprio territorio si tealizzino
manifcstazioni tcse all3 valorjzzazi.one culturale del ten-itorio attraverso la rcaliz;lazion,e di varie
iniziative;
VISTA In rich-izstatrasmessa dd sig. Alessand.roBalsamo, Presidnte d.dl'Associazione 330fficina
Creativa, ai hni dell'adesione da pm$e d.i questo Corn~1n.ea1 progctto dmom.inrtto "La rnusica
poplare torna a casa";

VISTO l'allegato progetto c ritanrta l'opportuniti d.i formulare la. propria volontA di aderire
a.l]'iniziativam.ediante la concessione del patrocinio gratuito;
ACQ'CTISTTO j.1 pl'cvcntivo parere d.i repolaritit tecnica reso in, calce al prcsente atto ai sensi dell'art.
49 del. d.igs. 267/2000 e ss.inm..ieidata atto chc i.l presente prowedimcnto non comports, ad oggi,
alcun im.peg110d,i spcsa;

con voti umanimi e favorevoli espressi rlelle forme di leggc

Per quanta in premcssa:
I) di prendere atto dell'allegatc~progetto den.orninato "La musica popolarc torna a casa"
predisposto dall'Associazione 330ficina Creativa;

2) di formulare la propria volontA di aderke all'inizintiva mediante la. wncessionc di
pamcinio graruito;
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3) Di diehimare la presente delil~era a seguiro di s q a a t a ed unanirne v o ~ o n e ,
j.mmediatamente escguibi1.e ai sensi d.el.l'a.tt. 134 colzuna 4 del T.U. N. 26712000
sull'ordinmmto deg1.iEnti Locdi.

I

11 presente verbale viene cosi sottoscritto:

11 Sindaco
Arch. Antonio Zaccl~ia
f.to in originale

I1 Segretario Generale
A w . Alfiedo Assisi
f.to in originale
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Sednta.del

oggettodells propost5 di detiberazione N.ro

Progetto "La musica popolare totna a casa"

CzIIl
26 gcnnaio 201 1

- Concesslooe patrocinio gratuito

presenle prwvvedimertlo cos~i~uisce
nrero a ~ di
o indirizzv e perranto non necassitu, ai sen-si dell'mt.

0 49 L I D.Lgx. 267/2000. rklpmere di regolmit(, recnico

TI sottoscritto Responsabile dcl Seivizio Affari gencrali, in ordine alla regolarid tecnica della proposta di d
liberaxione di cui all'oggetto esprime parere:

e

F,4 V O R E V O L E ;

Toffia, 11 26 gcnnaio 201 1
I1 Responsabile del Servizio Affari gcnerali
IInrio Ma&!
F.to in originale

gh.

flprase~ifipmwedimenzn non comporla im~7sgnodf.yesa, nk diminuzione di rrrtlraiu e pertmro non necsssifq d remi doll bil 49 LIDLp. 167l20PO. d d p m r e dl regolui-izd cvnrahilp.
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Toff ia, li 25 gennaio 2011

Al Comune di Toffia

Oggettg: Richiesta ptrocinio gratuito per it progem "la musim popolare toma a casa"

11 sottoscritto Alessandro Balsamo nato a Napoli il 13/11/1974 tesidente a Toffia, via Porta

Maggiore 30, rappresentante lefgale dell'associaziane culturale "33officinareativaWsita
.

in

Piazza Laurctana 3 Toffia (Rieii) chiede al comune di Toffia il patrocinio gratuito per il

progetto denominato "La musica popolare torna a casa"

Distinti Saluti
A

-

330fficinacreativa - Piazza Lauretana, 3 - TafFia (RI) 0765326169 - 3347731483 (Alessandro)

In fede

- 3386409156 (Giordano)
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La rnusica popolare torna a casa

Con il Patmcinia del Cbrnune di T d i a
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La musica popolare torna a casa
Una manifestazione sulla musica popolare. Espressioni del fenommo partendo da una pmspettim
antropologica. La rnusica tradizionale come patrimonio culturale per proiettare la memoria

attraverso le contaminarbni dalla rierca mntmporanaa. L'esperianza e la conuscenza dat citcalo
www.circologiannCbosio.it
Gianni Bosio incantra il terrr'torio sabino.
11 progetto t2 articolat~in pid sezicmi: concerti, seminari, proie2iani, ineontri t~orici,laburatwi.

Si prevede la pubblicazione di un catalogo: scheme di memoria tratte da un archivio comunale.

La peculiare articoladone del progetto favoririi la partecipazione di un pubblico anagraficamcnte

disomogeneo. Dai bambini delia scuola elementare al centro anziani. La programmazione dei
concerti sarrd finalirzata al coinvolgimento di un pubblico giovanile.

finalita
Diffondere conmcenze in materia di rnusica papolare. Awiare una callaborazibne stabile can
accreditati esperti del settore, integrando le atelvita del centro culturale 33officina creativa.
Sensibiliuare la camunits giovanile alla valoriaaziane de! patrimonio culturale locale,

tempi
Le attivith si svolgeranno nei mesi di attobre,novernbre e dicembre 2010.
Il calendario sari modulato nel tempo: un'offerta culturale non episodica.

luoghi
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Uno stirnolo alla ricerca anomusicologica per la salvaguardia del patrimonio culturale delle
camunits locali. Un'oppoeunitb di conoscenra e canfronto per appassianati ed operatori eulrurali.
Gli incantri saranno ospitati presso il Museo Maria Petrucei, contribuendo a valorizzare un
sottavalutata patrimonio anisico ed antmpologico locale.

Musica, storia orale e ricerca antropologica
A cura di Alessandra Portelii
professore, presidente del circalo Gianni Bosio,

Progettazione e tecnica nel film antropologico
A cura di Marco Marcovtulli
Fotoreporter, collaboratcrre
istituto centrale per la demoemoantropologia.

Seminario:la rampogna nell' alta sabina
A cura di Alessandro Mazziotti
Ricercatore degli strumenti musicali popolari.
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Archivio
A, fine di stimdan la riflealone e la difFusione di conoscepza, tutti gli henti saranno
accompagnati da pmiezioni e axolti di una selezione di docum4ntazioni e materiali d'archivio.
~c proiezioni saranno ubicate prcsso is s l a "lurniere", rnentn gli bsmtti audio vemnno propoM
nei locali "archivio": al complesso di San Bernardino.

Audio Registrazioni provenienji dall'archivia sonoro
"Franco ~occiolaf.
!

Vldeo Like question like ansher
Di Taro Furukata
tra arte contemporanka e ricerca antropologica.

Video

l a zampogna nel Lazid
Di Alessandro ~ a z z i o h i

documentario.
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Memorie
Pubblicarione di IJn catalog4
un at-chivio cotnunale abbandonato, volti da un akro secolo. Laimemoria si materialira in un
luago ricm di suggestioni. Un tesoro da preservare e da valorizzarej II viauto collettivo del paese si
trasforma in un oggetto d'arte. II confronts con i relatori della &tione dedicata agli inmntri si
cancretizza in un laboratorio finalizzato alla pubblicazione di un cat$lago: tra arte ed antropologia.
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Labaratori
Laboratorio di canto
finaliwto all'istiturhne di un d

m (3 mesi)

A cura di Silvia tpstanz!
Cantante e ricercatrice!dclla rnusica popolare

lncontro laboratorio: ltdlia Ranaldi
paetessa di Poggio Moiana

,

A cura di Sara ~odigli$ni
Cantante e ricercatric4 della musica popolare

I

Per i bambini

I

Un perwrso didatrico di 60 Istrumenti a fiato. Una lezioneconcerto all'esplarazione de~ suono. L'evento B stato
mncordato con i docenti dellai wvola primaria di Toffia.
1

A cura di Alwsandro Mazziotti
ricercatore e storico degli struimenti rnusicali popalari
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la giornata d'apertura
~3 manifestazione sari inaugurata con un convegno bandistico,!Alcune bande Iocali saranno
invitate per trasforrnare la giwnata d' apertura in una grandk fesra. Wpo il mornento dl

presentazi~nedel progetto, un pranzo in piazza dcvrebbe favdrire lo ~olgirnentodi piccoli
concerti spontanei: un convivio musicale.

Riflessioni collaterali

:

La festa dell'uva: una tradiziane perduta.
Una festa smarrita ancora viva nella memoria dei gjovani.
Toma: una banda che non c'e pih.
Tra conflittualita e disgregazione, I'ipotesi di rifondkre una banda.
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Concerti
Folk in progress

Una rassegna di 5 concefli di musica popolare al cornplesx, di Sap Bernardino, Gli artisti saranno
selezionati privilegiando la posribilit2 di attrarre un pubblico giouanile. I concerti andranno ad
integrare 1,s prograrnmazione ,autofi,nanziatadel centro culturale,~presentandoun'ctfferta stabile
necessaria a radicare nel territorio il bisognb di consumi culturali.

Un'icona per la musica popolare: apertura di Raffaello Simeoni
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Dclibera G.M. n. $/2011

11 Rcsponsabile del sarvjzio anestn che la presem deliberazione c\ stata affissa all1Albo/Ptetdo'1 giomo
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