COMUNE DI MODENA
N. 291/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/06/2020
L’anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 291
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE PROMOSSI DA
ASSOCIAZIONI CULTURALI MODENESI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI SELEZIONATI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 721 del 10 dicembre 2019 è stato approvato l'“Avviso pubblico
per la selezione di progetti e iniziative culturali per l'anno 2020” modificato con successiva
deliberazione 162 del 7 Aprile 2020;
- che il suddetto avviso è stato pubblicato il 18 dicembre 2019 ed entro il termine del 30 aprile 2020
sono pervenute 47 proposte di iniziative culturali e di progetti, da parte di associazioni culturali che
operano nel campo del teatro, della musica, del cinema d'essai, della danza, delle arti figurative e
della letteratura;
- che con determina n. 685 del 30/04/2020 sono state nominate tre diverse Commissioni
Giudicatrici a seconda degli ambiti di attività e precisamente una per l'ambito arti figurative e
visive, una per gli ambiti teatro e danza e una per gli ambiti promozione della letteratura e
cinematografia;
- che il responsabile del procedimento ha proceduto al controllo dei requisiti di ammissione delle
proposte previsti dall'art. 2 dell'avviso e ha escluso per carenza di requisiti n. 4 associazioni alle
quali è stata regolarmente comunicata l'esclusione;
- che le commissioni hanno concluso la valutazione dei progetti presentati e hanno attribuito i
punteggi come di seguito elencati previsti dall'avviso pubblico, sulla base dei criteri oggettivi
stabiliti nel bando, stilato e sottoscritto i relativi verbali acquisiti agli atti:
Arte

Totale Punteggio

Associazione Amigdala

90

Archivio Cesare Leonardi

85

Associazione Rosso Tiepido

79

Associazione Same Same Travels

71

Cinematografia
Arci Modena Comitato Provinciale

92

Lettura e Letteratura
CSI Centro Sportivo Italiano

90

Associazione Editori Modenesi

73

Festival della Fiaba

70

PAF Pensieri a Fumetti

68

Progettarte

81

Associazione Terra e Identità

64

Associazione Blu Bramante

60

Associazione Il Leggio

62
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Musica
Associazione Actea

69

Amici del Jazz

75

Amici della Musica Mario Pedrazzi

90

Avanzi di Balera

56

Corale Pancaldi

60

Corale Rossini

65

Amici dell'Organo J.S. Bach

75

Associazione musicale Estense

92

Basilica Metropolitana Cappella Musicale

64

Circolo Florida

60

Circolo Left

89

Corale Gazzotti

67

Echi della Parola

66

Ensemble Mandolinistico Estense

62

Gioventù Musicale Italiana

88

Associazione Il Laureato

75

Associazione Lemniscata

92

Associazione MUSE Music & Special Events

82

Salotto Aggazzotti

63

Associazione Tempio

51

Teatro
Associazione AES Cranna

84

Artisti Drama

76

Gruppo d'arte Peso Specifico

70

Instabile 19

80

Puppet House

72

Associazione Somantica

44

Associazione Sted

86

Associazione Teatro dei Venti

98

Associazione Virginia Reiter

60

Associazione l'Incontro

60

Considerato opportuno:
- sostenere i progetti presentati attribuendo loro un sostegno economico, graduandone l'importo
secondo la valutazione della commissione e nei limiti previsti dall'avviso: in particolare tenendo
conto che il contributo massimo previsto (art.5 dell'avviso) per le rassegne è di 8.000 euro e per le
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singole iniziative di 3.000 euro e che per essere ammessi al contributo i progetti devono avere
raggiunto (art.7 dell'avviso) il punteggio minimo di 60 punti su 100;
- destinare al finanziamento dei progetti culturali di cui al presente bando la somma di 89.000,00 del
bilancio 2020;
•
•
•
•
•

attribuire 500 euro ai progetti che abbiano ottenuto 60 punti e aumentare il contributo di 50
euro ogni punto in più da 61 a 69 punti;
attribuire 1.000 euro ai progetti che abbiano ottenuto 70 punti e aumentare il contributo di
100 euro ogni punto in più da 71 a 79 punti;
attribuire 2.500 euro ai progetti che abbiano ottenuto 80 punti e aumentare il contributo di
200 euro ogni punto in più da 81 a 89 punti;
attribuire 5.000 euro ai progetti che abbiano ottenuto 90 punti e aumentare il contributo di
300 euro ogni punto in più da 91 a 100 punti;
assegnare alle proposte di singole iniziative di breve durata il medesimo importo ridotto alla
metà.

Tenuto conto di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 721 del 10/12/2019, ovvero
che l’eventuale assegnazione dei contributi economici a sostegno dei progetti e delle iniziative
selezionate, sarebbe stato deliberato con atto della Giunta Comunale solo qualora il bilancio 2020 lo
consentisse;
Preso atto delle graduatorie di attribuzione dei contributi alle associazioni risultate ammesse
al sostegno economico, in base al punteggio complessivo totalizzato - nelle varie tipologie di
iniziative contemplate dal bando relativo alle iniziative da svolgersi durante tutto il 2020, di seguito
riportate per un importo complessivo di € 89.000,00:
Ambito arti figurative e visive
- Associazione Amigdala c.f. 94121070364 per il progetto “Mop Modena Ovest Pavillon” €
5.000,00
- Archivio Cesare Leonardi c.f 94155540365 per il progetto “Modena Città Parco” € 3.500,00
- Rosso Tiepido c.f. 94184770363 per il progetto di arti figurative e Street Art € 1.900,00
- Same Same Travels c.f. 94178950369 per il progetto “Civico3Re” e 70 € 1.100,00
Ambiti teatro e danza
- Aes Cranna c.f. 94139650363 per il progetto “Mutina Boica 12a ed.” € 3.300,00
- Artisti Drama c.f. 94154080363 per il progetto “La corsa dei Fuochi – città e città” € 1.600,00
- Instabile 19 c.f. 94180490362 per il progetto “Antipodi nuovi sentieri per il teatro” € 2.500,00
- Gruppo d'arte Peso Specifico c.f. 94153070365 per il progetto “Il Ballo di Satana percorso
formativo e performativo di integrazione” € 1.000,00
- Puppet House c.f. 94189690368 per il progetto “Donne burattinaie spettacoli di burattini di sole
burattinaie” € 1.200,00
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- Associazione Sted c.f. 94059830367 per il progetto “Classi in scena” € 3.700,00
- Teatro dei Venti c.f. 94147720364 per il progetto “Trasparenze Festival e stagione 2020” €
7.400,00
- Associazione Virginia Reiter c.f. 94111070366 per il progetto “Caos d'amore” € 500,00
- L'Incontro c.f. 94016030366 per il progetto “A sam ed Modna” show dialettale e musica della
città” € 250,00
Ambito musica
- Actea c.f. 94189050365 per il progetto “Rassegna musicale Vox Mutinae” € 950,00
- Amici del Jazz c.f. 94172000369 per il progetto “Modena Jazz Festival” € 1.500,00
- Amici dell'Organo J.S.Bach c.f. 94056770368 per il progetto Modena Organ Festival
Armoniosamente 18a ed. € 1.500,00
- Amici della Musica Mario Pedrazzi c.f. 80011550367 per il progetto “Concerti d'oggi, concerti
della memoria e del dialogo Buon Ascolto!” € 5.000,00
- Basilica Metropolitana – Cappella Musicale c.f. 00581150364 per il progetto “Stagione
Concertistica 2020” € 700,00
- Circolo Culturale Florida c.f. 01630800363 per il progetto Latino America Express € 500
- Corale Gazzotti c.f. 80000610362 per il progetto “Musica a Modena programmazione annuale” €
850,00
- Corale Pancaldi c.f. 94051730367 per il progetto “Attività Corale” € 500,00
- Corale Rossini c.f. 00483400362 per il progetto “Programmazione Annuale” € 750,00
- Echi della Parola c.f. 94195260362 per il progetto “Rassegna Echi della Parola 12a ed.” € 800,00
- Ensamble Mandolinistico Estense c.f. 94112690360 per il progetto Rassegna “Protagonista il
mandolino 11a ed.” € 600,00
- GMI Gioventù Musicale Italiana - Modena c.f. 04930600962 per il progetto “Stagione
concertistica Dolce Epoque” € 4.100,00
- Il Laureato c.f. 02461330363 per il progetto Made € 1.500,00
- Left c.f. 94031820361 per il progetto Together for Music 2020 € 4.300,00
- Lemniscata c.f. 94183930364 per il progetto Node 2020 € 5.600,00
- Muse c.f. 94109150360 per il progetto Arts & Jam € 2.900,00
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- Musicale Estense c.f. 94091440365 per il progetto Grandezze & Meraviglie 23a ed. € 5.600,00
- Salotto Culturale Aggazzotti c.f. 03251220368 per il progetto Assonanze 3a ed. € 650,00
Ambiti promozione della lettura e della letteratura e cinematografia;
- CSI c.f. 94000710361 per il progetto Passa la Parola Festival della letteratura per ragazzi €
5.000,00
- Editori Modenesi c.f. 94146500361 per il progetto Libriamodena Contest AEM 2020 € 1.300,00
- Festival della Fiaba c.f. 94184280363 per il progetto Briciole e Festival della Fiaba 7a ed. €
1.000,00
- Paf! Pensieri a Fumetti c.f. 94182610363 per il progetto Paff! 2020 € 900,00
- Progettarte c.f. 94087540368 per il progetto Buk Festival della piccola e media editoria e 1a ed. di
Buk film Festiva € 2.700,00
- Terra e Identità c.f. 94093210360 per il progetto Sulle strade della storia e Un oceano tra Modena
e Modena € 700,00
- Blu Bramante c.f. 94031590360 per il progetto Nascere maschi è una malattia incurabile (di
Edoardo Albinati) € 250,00
- Il Leggio c.f. 94180930367 per il progetto Il fascino di uno sguardo. Estasi ed emozioni di fronte
alla Madonna Sistina € 300,00
- Arci Modena Comitato Provinciale c.f. 94015660361 per il progetto ViaEmili@docfest € 5.600,00
Richiamata la propria deliberazione n. 255 del 5/6/2020 con la quale è stato approvato il
progetto “Iniziative diffuse e in rete” nell'ambito del quale sono previste le seguenti iniziative
organizzate dalle Associazioni indicate:
- Archivio Cesare Leonardi per il progetto “Modena Città Parco” € 3.500,00
- Rosso Tiepido per il progetto di arti figurative e Street Art € 1.900,00
- Aes Cranna per il progetto “Mutina Boica 12a ed.” € 3.300,00
- Artisti Drama per il progetto “La corsa dei Fuochi – città e città” € 1.600,00
- Puppet House per il progetto “Donne burattinaie spettacoli di burattini di sole burattinaie” €
1.200,00
- Teatro dei Venti per il progetto “Trasparenze Festival e stagione 2020” € 7.400,00
- Amici della Musica Mario Pedrazzi per il progetto “Concerti d'oggi, concerti della memoria e del
dialogo Buon Ascolto!” € 5.000,00
- Amici dell'Organo J.S.Bach per il progetto “Modena Organ Festival Armoniosamente 18a ed.” €
1.500,00
- Salotto Culturale Aggazzotti per il progetto “Assonanze 3a ed.” € 650,00
- Festival della Fiaba per il progetto Briciole e Festival della Fiaba 7a ed. € 1.000,00
- Associazione Amigdala per il progetto “Mop Modena Ovest Pavillon” € 5.000,00
- CSI per il progetto Passa la Parola Festival della letteratura per ragazzi € 5.000,00
- Left c.f. 94031820361 per il progetto Together for Music 2020 € 4.300,00
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- Arci Modena Comitato Provinciale per il progetto ViaEmili@docfest € 5.600,00
- Amici del Jazz per il progetto “Modena Jazz Festival” € 1.500,00
per un totale di € 48.450,00
Dato atto che il progetto è finanziato da Fondazione di Modena e con la medesima delibera
255 del 5/6/2020 sono state prenotate le risorse economiche per la sua realizzazione (accertamento
2020/1523 prenotazioni impegni nn. 2020/7874, 20207875, 2020/7876, 2020/7877 - crono
2020/394);
Richiamata la propria deliberazione n. 183/2020 con la quale è stato accertato il
trasferimento di risorse dell'importo di € 2.843,02 da parte della Consulta delle Associazioni
Culturali del Comune di Modena, recentemente sciolta, affinché venissero destinate ad attività a
sostegno delle Associazioni culturali del Comune di Modena accertamento n. 2020/1365 collegato
alla prenotazione n. 2020/6825 capitolo 10005 crono 2020/374;
Ritenuto di impegnare la prenotazione 2020/6825 per l'importo di € 1.843,02 a favore del
progetto Arts & Jam dell'Associazione Muse c.f. 94109150360 beneficiario di un contributo
complessivo dell'importo di € 2.900,00, impegnando il restante importo di € 1.056,98 con risorse
autofinanziate;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
In esecuzione a quanto stabilito negli atti citati in premessa e definito dalle commissioni
valutatrici sopra citate
1) Di approvare l'assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti ed iniziative culturali
durante tutto l'anno 2020 selezionati come da avviso pubblico approvato con deliberazione n. 721
del 10/12/2019 e modificato con deliberazione n.162 del 07/4/2020 nella misura complessiva di €
89.000,00 alle Associazioni sopra elencate e negli importi indicati, assumendo i relativi impegni di
spesa.
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2) Di dare atto che gli enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto sono associazioni
operanti nel campo dei beni ed attività culturali, oppure Associazioni di Promozione Sociale di cui
alla L. 117/2017.
3) Di dare atto:
- che per le seguenti Associazioni è stato acquisito Durc regolare: Amigdala, Arci Comitato Prov.le,
CSI Centro Sportivo Italiano, Festival della Fiaba, Progettarte, Amici della Musica Mario Pedrazzi,
Associazione Musicale Estense, Basilica Metropolitana, Circolo Florida, Circolo Left, Corale
Rossini, Gioventù Musicale Italiana, Il Laureato, MUSE Music & Special Events, Artisti Drama,
Gruppo d'arte Peso Specifico, Sted, Teatro dei Venti, Associazione Virginia Reiter;
- che tutte le restanti Associazioni non sono soggette a DURC in quanto non presenti negli archivi
degli Istituti Inail o INPS;
4) di allegare i programmi di tutte le iniziative quale parte integrante della presente deliberazione;
5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.Lgs. 95/2012, il Comune di Modena non ha
affidato servizi tuttora in corso, all'Associazione di Promozione Sociale Teatro dei Venti;
6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013 per i beneficiari di contributi oltre i 1.000,00 euro;
7) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2020:
•

stornare con contestuale adeguamento di cassa la somma di € 2.893,02 dal capitolo 9813/75
previa diminuzione della prenotazione 2020/7876 crono 2020/394 a favore del capitolo
10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1;

•

impegnare la complessiva somma di € 48.450,00 a favore delle seguenti associazioni previa
riduzione della prenotazione 2020/7877 dell'importo di € 45.556,98 al capitolo 10005
“Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 e
collegando gli impegni per il complessivo importo di € 48.450,00 al crono 2020/394
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Archivio Cesare Leonardi per il progetto “Modena Città Parco” € 3.500,00
Rosso Tiepido per il progetto di arti figurative e Street Art € 1.900,00
Aes Cranna per il progetto “Mutina Boica 12a ed.” € 3.300,00
Artisti Drama per il progetto “La corsa dei Fuochi – città e città” € 1.600,00
Puppet House per il progetto “Donne burattinaie spettacoli di burattini di sole
burattinaie” € 1.200,00
Teatro dei Venti per il progetto “Trasparenze Festival e stagione 2020” € 7.400,00
Amici della Musica Mario Pedrazzi per il progetto “Concerti d'oggi, concerti della
memoria e del dialogo Buon Ascolto!” € 5.000,00
Amici dell'Organo J.S.Bach per il progetto “Modena Organ Festival Armoniosamente
18a ed.” € 1.500,00
Salotto Culturale Aggazzotti per il progetto “Assonanze 3a ed.” € 650,00
Festival della Fiaba per il progetto Briciole e Festival della Fiaba 7a ed. € 1.000,00
Associazione Amigdala per il progetto “Mop Modena Ovest Pavillon” € 5.000,00
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◦
◦
◦
◦

CSI per il progetto Passa la Parola Festival della letteratura per ragazzi € 5.000,00
Left c.f. 94031820361 per il progetto Together for Music 2020 € 4.300,00
Arci Modena Comitato Provinciale per il progetto ViaEmili@docfest € 5.600,00
Amici del Jazz per il progetto “Modena Jazz Festival” € 1.500,00
per un totale di € 48.450,00

•

stornare con contestuale adeguamento di cassa le seguenti somme a favore del capitolo
10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1
quanto ad € 20.000,00 dal capitolo 9813 art. 75 “Acquisto di servizi per iniziative
culturali”
quanto ad € 18.706,98 dal capitolo 10402 art. 75 “Promozione di produzione di giovani
d'arte”

•

Impegnare € 1.843,02 a favore dell'Associazione Muse al capitolo 10005 “Contributi per
programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 collegando l'impegno
al crono 2020/374 previa riduzione della prenotazione 2020/6825 del medesimo importo;

•

impegnare la complessiva somma di € 38.706,98 a favore delle associazioni sotto elencate al
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c.
1.4.4.1.1 quota autofinanziata:
◦ Same Same Travels per il progetto “Civico3Re” e 70 € 1.100,00
◦ Instabile 19 per il progetto “Antipodi nuovi sentieri per il teatro” € 2.500,00
◦ Gruppo d'arte Peso Specifico per il progetto “Il Ballo di Satana percorso formativo e
performativo di integrazione” € 1.000,00
◦ Associazione Sted per il progetto “Classi in scena” € 3.700,00
◦ Associazione Virginia Reiter per il progetto “Caos d'amore” € 500,00
◦ L'Incontro per il progetto “A sam ed Modna” show dialettale e musica della città” €
250,00
◦ Actea per il progetto “Rassegna musicale Vox Mutinae” € 950,00
◦ Basilica Metropolitana – Cappella Musicale per il progetto “Stagione Concertistica
2020” € 700,00
◦ Circolo Culturale Florida per il progetto Latino America Express € 500,00
◦ Corale Gazzotti per il progetto “Musica a Modena programmazione annuale” € 850,00
◦ Corale Pancaldi per il progetto “Attività Corale” € 500,00
◦ Corale Rossini per il progetto “Programmazione Annuale” € 750,00
◦ Echi della Parola per il progetto “Rassegna Echi della Parola 12a ed.” € 800,00
◦ Ensamble Mandolinistico Estense per il progetto Rassegna “Protagonista il mandolino
11a ed.” € 600,00
◦ GMI Gioventù Musicale Italiana - Modena per il progetto “Stagione concertistica Dolce
Epoque” € 4.100,00
◦ Il Laureato per il progetto Made € 1.500,00
◦ Lemniscata per il progetto Node 2020 € 5.600,00
◦ Muse per il progetto Arts & Jam € 1.056,98
◦ Musicale Estense per il progetto Grandezze & Meraviglie 23a ed. € 5.600,00
◦ Editori Modenesi per il progetto Libriamodena Contest AEM 2020 € 1.300,00
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◦ Paf! Pensieri a Fumetti per il progetto Paff! 2020 € 900,00
◦ Progettarte per il progetto Buk Festival della piccola e media editoria e 1a ed. di Buk
film Festiva € 2.700,00
◦ Terra e Identità per il progetto Sulle strade della storia e Un oceano tra Modena e
Modena € 700,00
◦ Blu Bramante per il progetto Nascere maschi è una malattia incurabile (di Edoardo
Albinati) € 250,00
◦ Il Leggio per il progetto Il fascino di uno sguardo. Estasi ed emozioni di fronte alla
Madonna Sistina € 300,00.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante lo stato di emergenza in atto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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PROGETTO
Associazione proponente o capofila di un raggruppamento
Associazione Amigdala
AMBITO specificare UNO degli ambiti riportati al punto 2.1 lettera a)
arti figurative e visive
Titolo dell'iniziativa

Modena Ovest Pavillon / Da spazio dismesso a luogo aperto
dal

Periodo di svolgimento anno 2020
Luogo di svolgimento
Target di riferimento

30/03/2020

al

20/12/2020

Modena Ovest Pavillon / OvestLab
giovani

anziani

cittadinanza

altro

Descrizione del progetto (non superare gli spazi consentiti)
Modena Ovest Pavillon (MOP) è un progetto di riattivazione di uno dei tanti spazi dismessi al Villaggio Artigiano di Modena
Ovest, quartiere in cui Amigdala opera da ormai tre anni con OvestLab e Periferico, attraverso un intenso lavoro di
relazioni con i cittadini dell'area. MOP è un progetto di arte pubblica e di riuso temporaneo che investe sui processi della
rigenerazione urbana: in un appartamento parzialmente dismesso, situato nel cuore del Villaggio Artigiano di Modena
Ovest, trovano casa temporanea cittadini, artisti, curatori e storici dell'arte contemporanea. Il progetto è realizzato nella
sua prima parte (ottobre 2019/marzo 2020) grazie alla vincita del bando Creative LivingLab del "Mibac/ Direzione creatività
e rigenerazione" e grazie alla disponibilità di un proprietario privato, già partner di Periferico, nel mettere a disposizione
uno spazio di proprietà in comodato gratuito. Tra ott e dic 2019, un ampio processo di coinvolgimento della comunità ha
permesso di rendere lo spazio agibile grazie al lavoro di molti volontari, svolto in un cantiere settimanale di due mesi, e
grazie a un laboratorio di auto-costruzione e co-progettazione con gli studenti dell'Istituto Venturi. Obiettivo di questa prima
parte di progetto era quello di trasformare un luogo privato in spazio comune, di cui un'intera comunità può prendersi cura
collettivamente. Tra gen e mar 2020 vengono presentate le prime 3 residenze artistiche con la partecipazione di tre artisti
attivi negli ambiti dell'arte pubblica a livello internazionale (Nina Fiocco, Carlo Spiga, Chiara Ferrin) e altrettanti critici/
osservatori. A partire da mar 2020, una volta terminato il sostegno ministeriale, Amigdala intende proseguire l'azione di
MOP attraverso un programma di attività che intrecciano arte pubblica, residenze artistiche, formazione, attivazione dei
cittadini. Il progetto MOP ha inoltre un altro obiettivo a lungo termine, quello di coinvolgere ed entrare in relazione con i
due nuclei famigliari residenti nella palazzina e di renderli progressivamente "custodi" dell'azione artistica che si svolge
sullo stesso pianerottolo, accogliendo il pubblico durante gli orari di apertura e occupandosi della preparazione del punto
ristoro per il pubblico. Di seguito il programma previsto, articolato tra incontri pubblici, residenze e performance/mostre,
attività di coinvolgimento della comunità e formazione.
INCONTRI PUBBLICI:
**7.03 h. 15-19 > ESSERE&LUOGO - seminario intorno alle pratiche di Modena Ovest Pavillon. Incontro per discutere
delle relazioni tra luoghi "underground", pratiche artistiche "dal basso" e Istituzioni culturali. Partecipano: Lorenzo Balbi
(direttore MaMbo Bologna), Daniele Pittèri (Direttore FMAV), Cecilia Guida (storica dell'arte e curatrice) e altri. **30.03 h
10-18 > Da spazi dismessi a luoghi aperti - Giornata di lavoro per la definizione di una comunità di pratiche sul riuso
temporaneo, in collaborazione con HUB riuso temporaneo della Regione Emilia Romagna. **8.11 h. 15-19 > Seminario e
laboratorio sui nuovi modi di abitare temporaneo con FairB&B, piattaforma etica alternativa per gli affitti brevi.
PERFORMANCE E RESIDENZE:
**18/25.04 residenza dell'artista Isabella Bordoni - esito il 25.04 h.10-20 > "La libertà di fare bene il proprio mestiere" Lettura integrale collettiva de "La chiave a stella" di Primo Levi. Con la partecipazione degli artigiani e lavoratori del
Villaggio Artigiano e con un'introduzione del critico letterario Matteo Marchesini. ** 23.05 h.10-20 > "Il paese sull'altra
sponda": un progetto per ricordare la figura dell'intellettuale e giornalista Alessandro Leogrande e incarnarne il pensiero a
una pratica artistica contemporanea in grado di sostenerne il rigore morale e l'altissima preparazione culturale. La giornata
prevede il coinvolgimento attivo di Wafa Bakkari e della sua famiglia, abitanti della palazzina di MOP. **22.06/5.07 >
residenza artistica Premio Imagonirmia 2020. Il Premio ricerca e sostiene idee artistiche in grado di relazionarsi con il
contesto. Verrà selezionato un artista da una call con deadline 2 feb. E' previsto un esito pubblico (performance/mostra) in
cui l'idea progetto realizzata in residenza viene aperta alla comunità. ** 8/29.11 > mostra del collettivo Zimmerfrei "Family
Affairs". Un progetto che documenta centinaia di famiglie in moltissime città del mondo, da Shangai a Roma. A MOP si
prevede una parte di lavoro appositamente creata a Mo.
ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' E FORMAZIONE:
**La redazione della rivista Fionda costituisce un osservatorio permanente dei processi in corso a MOP. Riunione di
redazione ogni mese, con la partecipazione degli artisti in residenza e degli ospiti di MOP.
**15.05 + 20.12: Presentazione dei due nuovi numeri di Fionda, con un inserto speciale su MOP.
**Ott-Dic: laboratorio di dieci incontri con le classi terze della Scuola primaria Emilio Po su storytelling del territorio e riuso
spazi dismessi. 20.12: presentazione della performance realizzata dai bambini.
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PARCO FERRARI - NOVI ARK, MODENA
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Il progetto prevede l’organizzazione della XII edizione di Mutina Boica che avrà luogo presso il parco Ferrari di Modena, il
sito Unesco di Piazza Grande e l’area archeologica del Novi Ark dal 10 al 13 settembre. L’obiettivo della manifestazione è
suscitare interesse verso la storia e il patrimonio locale, utilizzando rievocazione storica e teatro come strumenti
principali.
L'iniziativa ha rilevanza nazionale: le edizioni 2018 e 2019 sono state riconosciute attraverso il Fondo per la Rievocazione
Storica del Ministero per i beni e le attività culturali e dal Fondo Regionale per le Rievocazioni Storiche. Il programma
dell’iniziativa prevede una media di 12 appuntamenti a giornata tra spettacoli teatrali e di ricostruzione storica,
conferenze, concerti, laboratori e didattiche curati dai gruppi di rievocazione storica, da archeologi e operatori museali.
L’obiettivo è fare da collante tra cultura e turismo contribuendo alla culturalizzazione dei consumi, e assicurando un
maggiore appeal alle forme tradizionali di valorizzazione del territorio.
Il teatro è una componente centrale di Mutina Boica: gli spettacoli di ricostruzione – che coinvolgono oltre 300 rievocatori
– sono accompagnati da una narrazione eseguita dal vivo da attori professionisti. Questa prassi permette al pubblico di
comprendere le vicende rappresentate e al contempo di trasmettere dati e informazioni storiche. La drammaturgia degli
spettacoli è realizzata da storici e drammaturghi a partire dalle fonti riguardanti l’episodio oggetto della rappresentazione.
Il risultato garantisce un grande impatto visivo – gli spettacoli sono seguiti da migliaia di spettatori – e dimostra quanto
una regia attenta e preparata possa trasformare un appuntamento teatrale in un’attività con una funzione pedagogica sia
per il pubblico, sia per i rievocatori che vi partecipano, i quali, per la buona riuscita dell’evento, si attengono al copione
loro assegnato nelle settimane precedenti l’iniziativa.
La rievocazione e il teatro sono linguaggi che tengono conto di fenomeni propri della cultura contemporanea come la
crescente importanza degli aspetti visuali e mediatici, il ruolo preponderante dell’esperienzialità e della sensorialità, il
forte bisogno di riconoscersi nel passato e di trovare le proprie radici. Il rinnovato interesse verso la storia, l’archeologia,
le identità locali, in crescita non solo a livello turistico, ma anche nella divulgazione televisiva e nelle pratiche di consumo,
trovano in Mutina Boica una costante conferma.
In riferimento alla programmazione 2020, le principali attività proposte saranno:
- visitare i campi storici e partecipare agli eventi didattici degli oltre 30 gruppi storici presenti;
- partecipare alle attività artigianali e sportive rivolte ai bambini;
- assistere alle iniziative presso il sito Unesco di Piazza Grande (corteo storico e animazione) e l’area archeologica del
Novi Ark (attività̀ didattiche e visite guidate);
- assistere alle conferenze di relatori di rilevanza internazionale (nelle edizioni passate Luciano Canfora, Valerio Massimo
Manfredi, Giovanni Brizzi, Venceslas Kruta, Marc Mayer Olivé, Eric Teyssier, Francesco Benozzo);
- praticare attività sportive connesse alla rievocazione (scherma, tiro con l’arco, sport equestri);
- assistere ai diversi tipi di spettacoli: 5 rappresentazioni teatrali, 3 grandi ricostruzioni storiche, 6 concerti che
coinvolgono alcune delle principali band sul panorama internazionale legate alla musica celtica vincitori dello European
Celtic Contest 2019.
Data la varietà dei linguaggi e degli appuntamenti all’interno di Mutina Boica, l’evento ha registrato oltre 42.000 presenze
nell’edizione 2019 con diverse tipologie di pubblico: giovani e adolescenti per gli spettacoli di rievocazione storica e i
concerti live, famiglie per le attività dedicate ai bambini, appassionati di storia di ogni età per gli appuntamenti di carattere
culturale.
La capacità di sostegno con risorse proprie/somministrazione (circa 20%) e cofinanziamento da parte di soggetti diversi
(50% Ministero e Regione E-R, 1% Quartieri 4 e 1 del Comune di Modena, 19% espositori privati e sponsor) è pari al
90% del costo complessivo del progetto.
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Cajka Teatro, Cimitero di S. Cataldo, quartiere artigiano di Modena Est e periferie limitrofe
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"Antipodi" • una rassegna stagionale di teatro, musica e danza che si svolge nella periferia della cittˆ. E' un contenitore di
esperienze artistiche che sono legate da molteplici intenti: abitare la cittˆ e i suoi luoghi in maniera differente,
costruire una comunitˆ attiva e partecipativa, riqualificare aree periferiche e portare la periferia ad essere
"palcoscenico" di eventi culturali di grande qualitˆ, che vede la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia,
dall'Europa e dall'Argentina.
Il progetto si articola su diversi binari: residenze artistiche, la fruizione dei luoghi periferici attraverso performance,
spettacoli, azioni teatrali, concerti, letture ed un festival dedicato alla danza.
Sono molte e diversificate le proposte di "Antipodi" e sono volte a favorire l'aggregazione e la fruizione della
cultura da un numero sempre pi• ampio di cittadini.
Nella realizzazione del progetto sono coinvolti giovani migranti, stranieri e richiedenti asilo che partecipano come
volontari alla creazione della rassegna. Seguono percorsi di formazione teatrale e sono parte attiva dell'attivitˆ
associativa.
InStabile 19, nell'autunno 2019 ha creato e costruito un ponte artistico e culturale con Ushuaia (Argentina), dando
il via ai presupposti per "Antipodi", l'incontro - sul territorio Modenese - di artisti che operano professionalmente agli
opposti del mondo, con l'obiettivo di costruire una performance che possa unire i diversi linguaggi della scena.
Si tratta di un primo passo nella creazione di sentieri e percorsi nuovi per le arti dal vivo. Spesso nelle periferie
si trovano ancora radicate esperienze legate alla tradizione che unite alla ricerca creano e danno vita all'innovazione.
"Antipodi" propone una nuova interpretazione della periferia e di ci˜ che • marginale attraverso la visione artistica,
ridefinendo - arricchendola - la qualitˆ della vita di un quartiere e di conseguenza di una cittˆ. "Palcoscenico" della
rassegna - oltre a Cajka Teatro - • il quartiere artigiano di Modena Est con molti degli spazi che offre: le aree verdi
e i capannoni industriali.
Oltre alla periferia Est • stato scelto un altro luogo forte ed importante per la cittˆ: il Cimitero monumentale di San
Cataldo, dove in collaborazione con i Musei Civici saranno proposte visite guidate teatralizzate, spettacoli ed azioni
performative. San Cataldo • monumento riconosciuto e tutelato dall'UNESCO e visitato attraverso l'arte performativa dal
vivo il suo valore viene esaltato. Qui alle visite guidate si affiancano eventi specifici come la fusione tra musica lirica ed il
teatro.
All'interno di "Antipodi" si svolge anche C.osmos, festival della danza sensibile che propone quattro spettacoli di danza in
due giorni, e l'ospitalitˆ di due residenze creative volte alla produzione di due "soli".
Per la realizzazione di "Antipodi" sono state attivate diverse collaborazioni con molte associazioni ed enti che operano sul
territorio tra cui: Musei Civici di Modena e Teatro Comunale Luciano Pavarotti.
Gli appuntamenti di "Antipodi" sono ventotto (8 eventi in Ottobre, 10 in Novembre e 10 in Dicembre) e aprono uno
sguardo ampio e completo sulla scena contemporanea con proposte che includono nuove produzioni e anche spettacoli
per i ragazzi con lo scopo di coinvolgere una comunitˆ che cresce e diventa sempre pi• ampia.
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PROGETTO
Associazione proponente o capofila di un raggruppamento
Amici del Jazz
AMBITO specificare UNO degli ambiti riportati al punto 2.1 lettera a)
Musica, danza, teatro, arte in generale
Titolo dell'iniziativa

Modena Jazz Festival 2020
dal

Periodo di svolgimento anno 2020
Luogo di svolgimento
Target di riferimento

18/01/20120

al

31/12/2020

vari
giovani

anziani

cittadinanza

altro

Descrizione del progetto (non superare gli spazi consentiti)
Anche per il 2020 l'associazione Amici del Jazz di Modena intende porsi come vero punto di riferimento per la musica jazz
(e non solo) della nostra città. Il marchio "Smallet" ha ormai fatto il giro del mondo e sempre più artisti si propongono per
esibirsi all'interno della rassegna da noi organizzata a Modena, ora più che mai, avendo l'associazione uno spazio dotato
di una sala con caratteristiche acustiche perfette per l'ascolto, ovvero l'Abate Road di via Niccolò Dell'Abate.
L'associazione intende quindi proseguire il miglioramento delle condizioni di ascolto per il pubblico e di esibizione per gli
artisti, con particolare attenzione rivolta al pubblico di giovani e giovanissimi, ma anche a persone che vivono ai margini
della società, in situazioni disagiate. Grande importanza ha il contesto sociale in cui opera il complesso dell'Abate Road,
ovvero la zona di via Piave, che ha un vitale e costante bisogno di rilancio attraverso opere di inclusione rivolte a tutti i
soggetti spesso esclusi dalla vita sociale della città. La disponibilità del Bar Bistrot Modena Centrale all'interno della
struttura agevola ulteriormente l'aggregazione di giovani e non solo, dando tante opportunità ai musicisti della città di
esibirsi su un vero palcoscenico, con proposte musicali moderne e sperimentali, nonché con svariate occasioni di crescita
e confronto come i laboratori "Jazz Lab" tenuti da alcuni dei musicisti più talntuosi della scena internazionale. nel 2020 poi
produceremo il nostro primo Cd Live at the Smallet Jazz Club, relativamente al concerto tenuto ad Agosto 2019, che vede
il sassofonista di fama mondiale Booby Watson in duo con Andrea Pozza, pinista genovese tra i più importanti della scena
jazzistica Europea. E' un obbiettivo della nostra Associazione e del Cento Abate Road 66 produrre altri CD, anche di artisti
locali e giovani. Oltre allo Smallet stiamo concludendo collaborazioni con altri locali modenesi per fare Jam Session e
proposte di giovani musicisti locali. In questo senso con la Federazione Nazionale dei Jazz Club, stiamo partecipando a
parecchi bandi come quello della Nuova Imaie e della Siae. il programma 2020 sarà dedicato alla Figura di Charlie Parker
in occasione dei cento anni della sua nascita con parecchi concerti a lui dedicati. Nel momento in cui stiamo compilando
questo bando, abbiamo già iniziato la nostra programmazione che è iniziata con grande successo con il concerto del
giovane Marcello Molinari docente del liceo musicale di Modena, seguito da due concerti dedicati a Charlie Parker il primo
ha visto la sassofonista Modenese Nicoletta Manzini che ora rissiede a New York con un quintetto e questo concerto ha
segnato il sold out con alcune persone che hanno dovuto rinunciare al concerto avendo una capienza massima di 99
posti, è seguito poi il concerto del musicista afroamericano Jesse Davis, forse il più importante interprete delllo stile
musica le di Paarker, poi abbiamo avuto il problema del COVID-19 e nonostante avessimo investito soldi abbiamo dovuto
cancellare due concerti importanti che ci avevano fatto anticpare parecchie spese. la situazione è grave e spero che chi
valuterà la nostra proposta ne tenga conto. Una parte importante sono anche i laboratori e nel febbraio del 2020 abbiamo
esportato il frutto dei nostri Jazz Lab al teatro Comunale di Casalmaggiore in provincia di Cremona dove a nostre spese
abbiamo presentato un quartetto di 4 giovani artisti del territorio, così come l'anno passato a Tolentino Jazz Festival in
provincia di macerata.il 29 e 30 aprile poi ci saranno due importanti appuntamenti promossi dall0 UNESCO Giovani , cioe
l'international Dance Day e l'International Jazz Day, abbiamo pensato di inserire la danza contemporanea che è
strettamente collegata con il jazz, in quanto vede l'inmprovvisazione come findamento stilistico e fondendo la musica dal
vivo con la danza pensiamo che si possano amalgamare le due arti. Come oramai da anni si afferma la collaborazione
con il Bologna Jazz Festival, una delle più importanti rassegne musicali in Europa e svolgeremo quindi concerti
nell'autunno inseriti nel palinsesto del BJF. la collaborazione poi con l'Accademia di Musica Moderna di Modena si rinforza
e sarà la sede prevalente dei nostri laboratori. Infine nel 2020 virus permettendo ci saranno alemeno 3 appuntamenti con
la sigla il Jazz va a Scuola, dove alcuni artisti incontreranno i giovanissimi delle scuole primarie. continua poi la
collaborazione con la Scuola di Musica Bononcini di Vignola con un concerto con i Giovanissimi, ovevro sia giovani
musicisti dai 7 ai 16 anni.Jam session poi 5 presso il Modena Centrale, Bistrot all'Interno dell' Abate Road 66. L nostra
attività poi in estate ci vede impegnati in un Festival che coinvolgerà varii luoghi della provincia oltre a Modena, cioè
Carpi,Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Pavullo, Maranello, Spezzano e Spliamberto.
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PROGETTO
Associazione proponente o capofila di un raggruppamento
Associazione Amici dell'Organo "J. S. Bach"
AMBITO specificare UNO degli ambiti riportati al punto 2.1 lettera a)
Musica
Titolo dell'iniziativa

Modena Organ Festival XVIII ediz.
dal

Periodo di svolgimento anno 2020
Luogo di svolgimento
Target di riferimento

15/09

al

31/12

Modena e frazioni
giovani

anziani

cittadinanza

altro

studenti scuole del Comune

Descrizione del progetto (non superare gli spazi consentiti)
Il progetto ArmoniosaMente - Modena Organ Festival nasce nel 2003 in seno all’Associazione Amici dell’Organo Johann
Sebastian Bach, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e del Comune di Modena.
Molteplici sono gli obiettivi della manifestazione: primo fra tutti la diffusione di un’offerta musicale di qualità che vede
coinvolti, accanto ad alcuni degli artisti più rilevanti del panorama organistico internazionale, numerosi talenti emergenti. Il
secondo scopo, non meno importante, è la valorizzazione del cospicuo patrimonio organario di Modena e del suo
hinterland: Modena è infatti una delle poche città italiane a vantare un patrimonio di strumenti storici risalenti al XVI, XVII,
XVIII secolo. Nel corso della sua vita, il Modena Organ Festival ha saputo conquistare una nicchia significativa tra il
pubblico dei concerti modenesi, anche grazie alla varietà dell’offerta artistica che ogni anno il consiglio direttivo si impegna
a fornire. Significativa la presenza tra il pubblico di un buon numero di giovani, solitamente poco avvezzi a manifestazioni
di questo tipo. La masterclass di organo antico richiama inoltre giovani studenti da ogni parte d’Italia. Da alcuni anni, i
concerti sono affiancati a visite guidate curate da rinomati esperti di storia locale e storia dell’arte, che schiudono alla
conoscenza dell’uditorio i tesori “nascosti” della città: queste visite hanno avuto un successo insperato, con centinaia di
presenze: l’orario pomeridiano favorisce la presenza sia di persone anziane che di turisti provenienti da altre città.
Il Festival costituisce un notevole arricchimento delle proposte culturali cittadine, dimostrando che è possibile differenziare
l’offerta senza sovrapporsi alle programmazioni già esistenti, individuando chiavi di lettura sempre diverse e stimolanti.
Inoltre il MOF si inserisce da alcuni anni nella più ampia programmazione di ArmoniosaMente - sostenuta da Fondazione
CRMO e dalla Regione Emilia-Romagna - rassegna di oltre sessanta eventi che si svolge da giungo a ottobre su tutto il
territorio provinciale, promuovendo così un’osmotica sinergia e continuità fra capoluogo e i più piccoli centri della
montagna e della pianura.
L'iniziativa 2020 prevede:
- 12 concerti non solo organistici nelle chiese del Centro Storico e in edifici di culto fuori dal centro ove siano custoditi
strumenti di valore storico – artistico: vengono invitati i migliori specialisti in campo internazionale, nonché giovani
interpreti di comprovato talento; i programmi vengono presentati con cura, e scelti in modo da risultare godibili, fruibili ma
culturalmente validi. I concerti sono generalmente molto seguiti, anche da un pubblico proveniente dalle città limitrofe.
Viene valorizzato particolarmente l'organo monumentale di S. Pietro, oggetto di un lungo e accurato restauro.
- due visite guidate (con "sorpresa musicale") da esperti storici dell'arte per le vie del Centro: negli anni scorsi hanno
richiamato centinaia di persone.
- il 2020 vede una realizzazione straordinaria: il Concorso organistico Internazionale "Sweelinck" di Amsterdam avrà la sua
semifinale proprio a Modena: interverranno giovani da tutto il mondo (saranno 12 dei 60 partecipanti), e tre di loro
andranno in finale ad Amsterdam, dove il "Modena Organ Festival" sarà presente per offrire un premio al II classificato.
- Lezioni concerto per le Scuole (sia nella sede scolastica che in uscita didattica).
- Un concerto promenade per le chiese del centro, col pubblico itinerante da una chiesa all'altra: ideata l'anno addietro, ha
avuto un seguito impressionante (400 persone), con persone giunte da lontano per la particolarità dell'evento.
- un evento di alto spessore culturale presso la periferia industriale della città, in collaborazione con RossoTiepido.

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

PROGETTO
Associazione proponente o capofila di un raggruppamento
Echi della Parola a.p.s
AMBITO specificare UNO degli ambiti riportati al punto 2.1 lettera a)
Musica
Titolo dell'iniziativa

XIIma Rassegna Echi della Parola:
dal

Periodo di svolgimento anno 2020
Luogo di svolgimento
Target di riferimento

novembre

al

maggio

Chiesa di Gesù Redentore
giovani

anziani

cittadinanza

altro

Descrizione del progetto (non superare gli spazi consentiti)
Giunti al dodicesimo anno della rassegna “Echi della Parola” sentiamo ancora più urgente che mai la necessità di por-tare
alla gente della nostra città e del nostro quartiere la carica umana e l'energia potente che scaturisce dalla comu-nione tra
musica e parola. La musica dei grandi autori del passato delle diverse tradizioni europee, culturali e religiose, riunite
attraverso il linguaggio universale della musica con l'obiettivo di trovare i punti che ci uniscono tutti nella stessa ricerca del
bello e del vero. Musica ma anche riflessioni sulla musica e sulle culture musicali con particolare riferimento all'ambiente e
alle comunità in cui sono maturate. Per questo, ad ottobre, organizzeremo un incontro in anteprima alla rassegna con la
partecipazione di un esperto del settore che ci parlerà di musica e del suo rapporto con il sacro e con la comunità in cui il
fatto religioso si esprime. Vuole essere uno spazio, seppur raccolto, dove gettare un seme di riflessione e di dialogo. Un
momento di approfondimento che potrebbe trovare nelle prossime stagioni conferma e sviluppo con nuovi e diversi
incontri.
Si propone il seguente tema
"L’evoluzione della forma Corale nell’ ambito della Riforma e della Controriforma."
Relatore: Nicola Sfredda Organisti: Giovanni Michelini, Alessandro Manni
Daremo ancora la parola all'organo che è lo strumento principe delle nostre liturgie e delle nostre chiese oggi impegnato in
un dialogo anche difficile e complesso con la modernità. Ad un concerto d'organo sarà affidata, come di consueto
l'apertura della nostra rassegna che sarà ancora una volta affidata a un importante musicista ed esecutore come avvenuto
anche nella passata stagione. Il grande valore e pregio dello strumento presente nella chiesa di Gesù Redentore come lo
spazio architettonico della chiesa soprattutto per la presenza della grande aula centrale ben si prestano per accogliere tutti
cittadini interessati a queste proposte di alto valore culturale. Come ci proponiamo di continuare a tenere alto il livello
qualitativo delle nostre proposte coinvolgendo artisti di chiara fama come quelli che hanno dato prestigio alle iniziative di
questi anni. Come secondo concerto proponiamo il consueto appuntamento con i Vespri di avvento. Quest'anno saranno
eseguiti dall'organista Claudio Leoni * già vincitore della Borsa di Studio “M° Damiano Rossi”(edizione 2019) e organista
titolare presso il Santuario della Madonna della Fontana in Casalmaggiore (CR), editorialista che si occupa anche di
divulgazione musicale scrivendo sul Trimestrale “La Lanterna” dove cura la rubrica “I Grandi Musicisti del Territorio” e
collaboratore della Fondazione Sanguanini di Mantova.
Si concluderà con il terzo ed ultimo appuntamento dell'anno, in concomitanza con il periodo delle festività Natalizie -tempo
forte delle comunità dei credenti-, la prima parte della rassegna 2020-2021. Organizzeremo anche quest'anno un concerto
con la partecipazione di grandi compagini vocali e strumentali, cori ed ensemble, che sarà improntato all’ecumenismo e al
confronto fra le diverse tradizioni musicali popolare, colta e liturgica.
1. Sabato 3 Ottobre apertura della XIIma Rassegna Echi della Parola anno 2020 - Concerto d'organo L’evoluzione della forma Corale nell’ ambito della Riforma e della Controriforma
Organista: Franz Hauk è organista e direttore del coro presso la chiesa di Nostra Signora di Ingolstadt. Ha tenuto concerti
in Europa e negli Stati Uniti dove, per Il suo lavoro di direttore e concertista, ha raccolto un ampio riconoscimento internazionale. Alla sua ampia attività concertistica, affianca quella di docente tenendo regolarmente corsi di perfezionamento
e Master Class. Viene chiamato in qualità di giurato presso diversi concorsi e festival musicali internazionali. Ha al suo
attivo diverse incisioni per Naxos, Guild e Altri.
2. Domenica 6 Dicembre 2020 Vespri d’avvento - "Consolate, Consolate il mio popolo" Organista: Claudio Leoni* (v.
sopra)
3. Domenica 13 Dicembre Concerto: "Il canto celebra la gioia del Natale". Canti di Natale dalle diverse tradizioni: colta,
liturgica e popolare.
Partecipazione di 2 o 3 compagini strumentali e vocali anche di diversa confessione religiosa.
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Together for Music", è la rassegna di spettacoli e concerti che si terranno nei locali del nostro circolo e nell’area del
comparto ex macello, a partire dal mese di Gennaio fino a Dicembre 2020.
Gli spettacoli ed eventi che organizziamo vogliono valorizzare una rete continuativa, e già in essere, di collaborazione
tra associazioni culturali e cooperative di area culturale e sociale.
Gli artisti invitati saranno i veri protagonisti della rassegna, sono stati selezionati con cura, e siamo certi di aver
preparato una proposta di alta qualità culturale per rispondere alle richieste ed alle esigenze dei nostri associati,
valorizzando al meglio risorse e artisti locali. Oltre ai concerti, con la preziosa collaborazione dei nostri partner, verranno
organizzati momenti formazione e di approfondimento dei diversi temi a cui daremo visibilità con gli spettacoli proposti.
Preziosissima la collaborazione con la rete degli studenti universitari e con il collettivo di Radioliberamente, radio della
salute mentale. Quest'ultima sarà media partner della rassegna: Il collettivo di Radioliberamente intervisterà gli artisti
invitati, e stimolerà il pubblico con l'obiettivo di coinvolgerli sulle tematiche della salute mentale, con domande intelligenti
e con l’ironia che da sempre li rappresenta.
La nostra programmazione culturale è condivisa con tutti gli altri attori del progetto di rigenerazione urbana e sociale
chiamato VIVI il MACELLO. Un progetto di rigenerazione urbana e sociale coprogettato, grazie anche alla
collaborazione del Comune, da ARCI provinciale, UISP, Cai, Bruno Loschi, Arci Gay e Associazione Idee in Circolo; e si
pone l'obiettivo di rendere fruibile dagli abitanti della zona Cittadella e della città, l'intero comparto chiamato “EX
MACELLO".
Nel concreto si prevede di aprire i nostri spazi ai residenti del quartiere, e della città, prevedendo oltre ai classici
appuntamenti serali anche iniziative diurne e nelle giornate festive.
Organizzeremo momenti di formazione (incontri tra pubblico ed artisti) e momenti di spettacolo, per facilitare la
partecipazione diffusa della cittadinanza.
In Primavera ed in Autunno, alterneremo alla normale programmazione settimanale alcuni momenti che chiameremo
“festival” dove andremo ad approfondire ed a conoscere meglio diversi generi musicali.
"Togheter for Music” sarà dunque una rassegna poliedrica e per un pubblico giovane, ma non solo, curioso, creativo e
sperimentale.
Vogliamo dare visibilità ad una rete di associazioni che per affinità, amicizia e condivisione di valori, collabora nella
reciproca autonomia da diversi anni e nella quale ogni associazione contribuisce in modo solidale al sostentamento
anche delle altre in una fase di crisi nel reperimento delle risorse. In questa rete è continuativo lo scambio di idee e
buone pratiche, si condividono le sale, le attrezzature e soprattutto si passano belle serate assieme diffondendo cultura
e socialità in modo conviviale. Lo faremo in musica come sappiamo fare bene da oltre 25 anni, con la preziosa
collaborazione dell’Arci prov.le di Modena. La nostra attività di circolo culturale Left -Vibra inizia nel lontano 1991,
prende forza e forma nel periodo LEFT con sede ai Tre Olmi e si consolida come realtà conosciuta non solo nel
modenese nel locale che abbiamo voluto chiamare VIBRA.
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PROGETTO
Associazione proponente o capofila di un raggruppamento
ASSOCIAZIONE LEMNISCATA
AMBITO specificare UNO degli ambiti riportati al punto 2.1 lettera a)
Musica
Titolo dell'iniziativa

NODE 2020
dal

Periodo di svolgimento anno 2020
Luogo di svolgimento
Target di riferimento

11 NOVEMBRE

al

15 NOVEMBRE

MODENA
giovani

anziani

cittadinanza

altro

Descrizione del progetto (non superare gli spazi consentiti)
NODE Festival si pone l'obiettivo di presentare al pubblico italiano alcuni dei più importanti progetti in ambito
internazionale in materia di arti digitali, con rinnovata attenzione ai recenti sviluppi della ricerca contemporanea in ambito
performativo. Un percorso iniziato nel 2008 con la prima edizione di NODE e che si appresta a raggiungere nel 2020 il
prestigioso traguardo delle dieci edizioni realizzate.
Edizioni durante le quali NODE si è sempre proposto come una manifestazione culturale caratterizzata da un alto livello
qualitativo della programmazione artistica e dei suoi contenuti, ponendosi da sempre come un indispensabile quanto
atteso momento di riflessione sulle pratiche contemporanee dell'arte digitale, nonché come luogo di incontro e scambio
per una platea di appassionati in costante crescita.
Nonostante questo, NODE si è sempre impegnato per realizzare un festival "inclusivo", piuttosto che esclusivo - o meglio:
un festival esclusivo per la qualità e l'innovazione dei contenuti, ma inclusivo nel modo in cui ha sempre cercato di
smussare o eliminare completamente il tradizionale profilo elitario che spesso contraddistingue manifestazioni simili a
NODE. Un festival dunque destinato a tutta la cittadinanza, con più di un occhio di riguardo alla dimensione nazionale ed
internazionale, ma anche estremamente radicato sul proprio territorio di appartenenza.
Significativa è stata infatti la volontà, perseguita in particolar modo nelle ultime edizioni, di utilizzare luoghi poco conosciuti
di Modena, o ancora luoghi restituiti alla collettività dopo lunghi e fruttuosi percorsi di rigenerazione urbana, trasformandoli
nelle location del festival. Una scelta motivata dalla volontà di sfruttare le potenzialità aggregative e di risonanza mediatica
di NODE per valorizzare e restituire a nuova vita, o nuovi usi, alcuni degli angoli più belli ma meno conosciuti della nostra
città.
Radicamento sul territorio e un'instancabile e meticolosa ricerca artistica sono dunque le linee guida che hanno
caratterizzato dodici anni di NODE - ormai riconosciuto come uno dei più importanti boutique festival a livello
internazionale - e da cui si intende ripartire per progettare l'edizione 2020.
Ampio spazio sarà quindi dato a nomi di punta del panorama elettronico o elettroacustico internazionale (Robert Henke,
Colin Stetson, Ellen Arkbro fra gli altri) così come ad eventi collaterali che richiamino e valorizzino la componente
multidisciplinare del festival. Fra questi si prevede di instaurare una inedita collaborazione con Sonica Festival, importante
realtà slovena con base a Lubiana che da anni condivide idealmente il medesimo percorso di ricerca artistica che
caratterizza NODE. La partnership con Sonica, indirizzata vero un percorso di reciproco scambio di artisti e competenze,
porterà alla possibilità di ospitare a Modena una o più installazioni già proposte nel circuito del festival sloveno. Fra
queste, l'ipotesi più suggestiva è rappresentata dalla possibilità di ospitare l'installazione "Moonolith", a cura di Martin
Bricelj Baraga, artista multidiscplinare con base a Lubiana, nella cornice del Planetario Civico di Modena, location ideale
per il tema "cosmico" dell'opera in questione e già sede di NODE nelle precedenti edizioni.
Un'ulteriore collaborazione con un festival europeo è quella prevista con Meakusma Festival, con il quale si intende
realizzare domenica 15 Novembre, a conclusione del cartellone di NODE, un laboratorio per bambini condotto da Rie
Nakajima e Pierre Berthet sulla falsariga di quanto proposto durante NODE 2018, quando l'artista franco-nipponica
Tomoko Sauvage aveva intrattenuto bambini e famiglie all'interno della cornice del Teatro Anatomico, forse una delle più
apprezzate sorprese in termini di partecipazione e gradimento di tutta la precedente edizione del festival.
A fianco dell'approfondito percorso di ricerca artistica - oltre ai nomi citati sopra, faranno parte del cartellone di NODE
2020 anche i nomi di Lucy Railton, GOAT, Kelly Moran, Mohammad Reza Mortazavi, Vladislav Delay e altri ancora in via
di definizione - prosegue di pari passo la ricerca delle location per il festival. Confermato il Teatro Storchi per l'evento
conclusivo della rassegna, sabato 14 Novembre, sono attualmente al vaglio alcune alternative che possano sostituire
altrettante location storiche di NODE delle precedenti edizioni. Così la Chiesa di Sant'Agostino potrebbe prendere il posto
della Chiesa di San Bartolomeo, utilizzata nelle edizioni 2016 e 2018, o ancora lo spazio dell'ex Centrale AEM potrebbe
sostituire la sala grande della Galleria Civica di Modena. Scelte comunque in linea con quella già citata volontà di portare
NODE ad abitare e vivere, e conseguentemente arricchire, la città di Modena in tutte le sue sfaccettature.
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Associazione Festival della Fiaba
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Il progetto Briciole ed il Festival della fiaba (quest'anno alla sua settima edizione) hanno come scopo fondamentale la
promozione e divulgazione della cultura della tradizione, nello specifico, la relazione della nostra esistenza con le fiabe
della tradizione popolare.
Il progetto Briciole consiste in una serie di appuntamenti che accompagnano il pubblico verso le giornate di festival, una
sorta di miniatura di quello che poi verrà approfondito durante il nostro appuntamento più importante: il Festival della
fiaba.
Gli appuntamenti sono per lo più narrazioni di fiabe della tradizione, conferenze, performance e incontri su temi specifici
alla presenza di esperti. Anche le tavole rotonde, che prevedono uno scambio con il pubblico, hanno fornito negli ultimi
anni un validissimo apporto alla fase creativa delle proposte che poi sono state sviluppate al festival.
Dall'anno scorso abbiamo attivato una collaborazione attiva con tutto il quartiere che ha risposto con notevole
entusiasmo permettendo lo sviluppo di numerosi progetti collaterali oltre che l'utilizzo di diversi spazi durante le giornate
di festival.
Lo scopo è stato ed è quello di creare nel quartiere una sorta di "pulizia" da tutto ciò che nel tempo si era sedimentato
(degrado, spaccio, prostituzione..) attraverso la cultura e la bellezza di abitare le strade come in centro muovendosi a
piedi o in bici tra uno spazio e l'altro per ascoltare le fiabe.
Il progetto pilota dell'anno 2019 ha funzionato e tutti gli artigiani, gli abitanti e le attività del quartiere hanno risposto
positivamente anche alla partecipazione dell'anno 2020.
L'attuale situazione di emergenza sanitaria ci porta a pensare di riadattare tutta la programmazione con uno sguardo
verso la sicurezza degli utenti e degli organizzatori, attraverso una solida volontà: realizzare sia il progetto briciole che il
festival. Le fiabe ce lo insegnano da sempre: si audace, elastico e capace di vedere il sentiero perché c'è sempre un
sentiero che mostra l'uscita anche dal bosco più scuro ed intricato.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE PROMOSSI DA
ASSOCIAZIONI CULTURALI MODENESI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI SELEZIONATI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1656/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE PROMOSSI DA
ASSOCIAZIONI CULTURALI MODENESI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI SELEZIONATI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1656/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE PROMOSSI DA
ASSOCIAZIONI CULTURALI MODENESI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI SELEZIONATI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1656/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 291 del 23/06/2020
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI E
INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI
CULTURALI MODENESI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI
SELEZIONATI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/06/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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