COMUNE DI MODENA
N. 342/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/07/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 12,15 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 342
APPROVAZIONE PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL - ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO DI FONDAZIONE DI MODENA E CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL
FESTIVAL DIG (DOCUMENTARI INCHIESTE GIORNALISMO) E PER IL FESTIVAL
UNLOCK BOOK FAIR DELL'EDITORIA INDIPENDENTE
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il Piano Esecutivo di Gestione dell'Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e della Città
Universitaria presenta al programma 5 progetto 2 l'obiettivo specifico n. 44005 “Modena Città dei
Festival”;
- che obiettivo del progetto è proporre una stagione di festival, per favorire l'accoglienza di pubblici
mossi da interessi diversi che crescano nella conoscenza e nella consapevolezza dei temi di più forte
attualità e aumentino il senso di appartenenza e di civismo della società attuale, nonché con l'intento
di promozione del territorio attraverso la cultura, che affianchi il tradizionale e seguitissimo Festival
Filosofia, consolidando una vocazione che qualifichi Modena come la città dei festival;
- che in particolare, a fianco ad alcuni appuntamenti già presenti negli anni passati come il Festival
Passa la Parola, sono in programmazione per la prima volta nella nostra città i seguenti festival:
– il festival
DIG - Documentari Inchieste Giornalismo, proposto e progettato
dall'Associazione DIG; il Festival Europeo DIG si svolgerà in diverse sedi del Centro
Storico, nei giorni 8/11 ottobre 2020, con un programma di quattro giornate di incontri,
dibattiti, proiezioni, spettacoli teatrali, mostre e anteprime dedicate al giornalismo di
approfondimento. L'Associazione DIG selezionerà le migliori inchieste e i migliori
reportage video prodotti nel mondo, promuoverà incontri di formazione anche in sinergia
con l'ordine dei giornalisti, sosterrà il lavoro di freelance con una giuria formata da alcuni
dei più importanti giornalisti, produttori e commissioning editor internazionali; gli
organizzatori collaboreranno con gli Istituti Culturali più prestigiosi del nostro territorio,
Consorzio Festival Filosofia, Fondazione San Carlo, Fondazione Brodolini, Università di
Modena e Reggio Emilia;
– il festival Unlock Book Fair fiera internazionale sui graffiti e la street art in diversi luoghi
del villaggio artigiano, proposto e progettato dall'Associazione Amigdala, previsto nei giorni
24 e 25 ottobre 2020; obiettivo di Unlock è promuovere una fiera dell'editoria indipendente
con la partecipazione di editori che si occupano di writing, street art ed argomenti inerenti
con un approccio di ricerca e storicizzazione dei fenomeni; la città di Modena accoglierà
espositori esteri per approfondire i temi dell'editoria sul writing e l'arte urbana con un focus
sul Tag in collaborazione con l'Università di Modena;
Considerato:
- che, per la realizzazione del progetto “Modena Città dei Festival”, la Fondazione di Modena ha
concesso un contributo dell'importo di € 100.000,00 con lettera prot. 123.20.8A del 25/5/2020
acquisita agli atti con protocollo n. 135645 del 25/5/2020 a fronte di un costo complessivo di €
120.000,00;
- che si rende necessario accertare il contributo per € 100.000,00 ed impegnare le somme necessarie
all'organizzazione delle iniziative previste dal progetto, dando atto che l'importo residuale di €
20.000,00 è coperto da costi interni del Comune di Modena quali:
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•
•
•
•
•
•

materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa Comunale
attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi
redazionali,
progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa per tutti i
progetti,
attività promozionale su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di
Modena,
esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico,
uso gratuito di diversi spazi del Comune;

Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Ritenute le proposte delle Associazioni DIG (Documentari Inchieste Giornalismo) e
Amigdala di alto livello culturale e meritevoli di un contributo economico in quanto comportano
significativi oneri a carico dei soggetti organizzatori nelle seguenti misure:
– € 50.000,00 all'Associazione DIG (Documentari Inchieste Giornalismo)
– € 13.000,00 all'Associazione Amigdala;
Considerato inoltre che le associazioni in parola devono sin da ora affrontare spese di
progettazione, elaborazione testi e promozione all'estero, si ritiene di liquidare parte del contributo a
presentazione dei progetti e dei piani operativi che dovranno essere inviati indicativamente entro il
31/8/2020, nel seguente modo:
– quanto ad € 15.000,00 all'Associazione DIG (Documentari Inchieste Giornalismo)
– quanto ad € 8.000,00 all'Associazione Amigdala;
Richiamate i seguenti atti:
•

le deliberazioni n. 272 del 19.06.2020 e n. 316 del 03.07.2020 con le quali sono stati
concessi rispettivamente il patrocinio e l'esenzione dalla tassa TOSAP al Festival DIG;

•

la deliberazione n. 294 del 26.06.2020 con la quale è stato concesso il patrocinio al Festival
Unlock Book Fair;
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.

copia informatica per consultazione

267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per quanto in premessa qui interamente richiamato:
1) Di approvare il progetto “Modena Città dei Festival” che prevede l'organizzazione di diversi
Festival culturali tra cui i principali saranno DIG (Documentari, Inchieste e Giornalismo) e Unlock
Book Fair fiera dell'editoria indipendente in programmazione ad ottobre 2020;
2) Di dare atto:
- che Fondazione di Modena ha concesso un contributo dell'importo di € 100.000,00 a fronte di un
progetto dell'importo di € 120.000,00;
- che l'importo residuale di € 20.000,00 è coperto da costi interni del Comune di Modena quali:
•
•
•
•
•
•

materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa Comunale,
attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi
redazionali,
progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa per tutti i
progetti,
attività promozionale e di comunicazione su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a
disposizione del Comune di Modena,
esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico,
uso gratuito di diversi spazi del Comune;

3) Di concedere i seguenti contributi per l'organizzazione dei due Festival:
• quanto ad € 50.000,00 all'Associazione DIG Documentari Inchieste giornalismo con sede in
Modena, Via Jacopo Sadoleto, 12 cod. fiscale 91092530400;
• quanto ad € 13.000,00 all'Associazione Amigdala con sede in Modena, Via Gemona, 151
cod. fiscale 94121070364;
5) di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che sono stati acquisiti i seguenti DURC con esito regolare:
• Associazione DIG Documentari Inchieste Giornalismo prot. INPS 21818860 scadenza
31/10/2020;
• Associazione Amigdala prot. INPS 21868047 scadenza 19/09/2020;
- che le Associazioni DIG (Documentari Inchieste e Giornalismo) e Amigdala beneficiarie dei
contributi sopra riportati sono escluse da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.
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95/2012, in quanto sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 senza scopo
di lucro;
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap si è tenuto conto nella
predisposizione del bilancio;
6) Di allegare i programmi delle iniziative quale parte integrante della presente deliberazione.
7) Di assumere le seguenti scritture contabili sul Bilancio triennale anno 2020:
•

Accertare € 100.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative del settore
cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena” p.d.c. 2.1.4.1.1 da riscuotere da
Fondazione di Modena, Via Emilia Centro 283 – 41121 Modena cod. fiscale 00213020365
ad avvenuta rendicontazione;

•

Impegnare € 63.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 collegando gli impegni al crono creato con il presente
atto;
◦ quanto ad € 50.000,00 a favore dell'Associazione DIG (Documentari Inchieste
Giornalismo);
◦ quanto ad € 13.000,00 a favore dell'Associazione Amigdala;

•

prenotare € 27.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 collegando la prenotazione al crono creato con il
presente atto;
prenotare € 10.000,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali p.d.c.
1.3.2.99.999 collegando la prenotazione al crono creato con il presente atto;

•

8) di liquidare parte del contributo a presentazione dei progetti e dei piani operativi che dovranno
essere inviati indicativamente entro il 31/8/2020 nel seguente modo:
– quanto ad € 15.000,00 all'Associazione DIG (Documentari Inchieste Giornalismo)
– quanto ad € 8.000,00 all'Associazione Amigdala.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'esigenza di avviare l'organizzazione del Festival DIG e Unlock Book Fair;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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Egregio Signore
Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco
Comune di Modena
Via Scudari, 20
41121 Modena (MO)

Prot. n. 123.20.8A

Modena, 25/05/2020
Oggetto: concessione contributo - Modena città dei festival
Pratica Sime n.2020.0018
In relazione alla Sua richiesta in data 6 febbraio 2020 per ottenere un contributo
destinato alla realizzazione del progetto “Modena città dei festival”, sono lieto di comunicarLe
che il Consiglio d’Amministrazione di questa Fondazione ha disposto di assegnare un contributo
di € 100.000,00.
La prego di prendere i necessari accordi con la Segreteria di questa Fondazione (tel.
059 239888) per la sottoscrizione di apposita convenzione e Le rendo noto che in conformità al
vigente Regolamento per l’attività istituzionale al termine dell’iniziativa deve essere prodotta, in
copia, tutta la documentazione contabile delle spese sostenute per l’intero progetto, pari a €
120.000,00, con allegati giustificativi di spesa debitamente quietanzati. Rammento inoltre la
necessità di sottoporre alla Fondazione, prima di procedere alla stampa definitiva, l’eventuale
materiale promozionale.
Mi è gradita l’occasione per porgerLe i più distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Benedetti
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DIG - DIG AWARDS / FESTIVAL MODENA 2020
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DIG MODENA 2020

Cos’è
DIG
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

DIG è un’associazione che dal 2015 sostiene il giornalismo di qualità,
e in particolare il giornalismo investigativo, in tutte le sue forme.
DIG è una piattaforma e un network internazionali intorno ai quali, con partecipazione crescente,
si sono raccolti tutti i media e i professionisti impegnati nella difesa dei valori civili e democratici.
DIG ogni anno organizza il DIG Festival, uno dei più importanti appuntamenti internazionali
dedicati al giornalismo, apprezzato per il rigore dei contenuti, l’autorevolezza della giuria
e il sostegno a favore di chi scava («to dig») per trovare la verità.
DIG Festival vuole dire DIG Academy (masterclass e workshop), DIG Awards (premi alle migliori
inchieste dell’anno), DIG Pitch (15.000 euro di finanziamento al miglior progetto in sviluppo).
È un festival unico al mondo di rassegne e anteprime internazionali, incontri e dibattiti pubblici,
mostre d’arte, spettacoli e concerti.
DIG collabora attivamente con università, centri di ricerca, festival, fondazioni, consorzi
e con le più importanti realtà giornalistiche al mondo. L’associazione DIG è affiliata
a due prestigiose organizzazioni internazionali: Global Investigative Journalism Network (GIJN)
e International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
________
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>

DIG MODENA 2020

I quattro
pilastri di DIG
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DIG

ASSOCIAZIONE
Network internazionale di
giornalisti e producer

AWARDS & PITCH
Premi per inchieste
e reportage video e audio

DIG

DIG

FESTIVAL
Talk e presentazioni, proiezioni,
mostre, live e performance

Seminari e corsi di alta
formazione giornalistica

DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

________

DIG

ACADEMY

>

DIG MODENA 2020

DIG
FESTIVAL

12K

EDIZIONI

PARTECIPANTI
OGNI ANNO

DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

6
DA

150 20
SPEAKER

________
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PAESI

>

DIG MODENA 2020

DIG
AWARDS

AUTORI E AUTRICI

DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

CANDIDATURE

520 53
DA

1K

PAESI

7 24 300 15K
CATEGORIE

________
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FINALISTI

FILM IN COMPETIZIONE

FINANZIAMENTO PITCH

>

DIG MODENA 2020

IL
BOARD
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

MATTEO SCANNI

ALBERTO NERAZZINI

Presidente

Vicepresidente

Giornalista e documentarista. Presidente dell’Associazione DIG.
Dal 2001 dirige la Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica,
dove insegna. È autore di libri inchiesta e video reportage in cui si è
occupato di mafia, tematiche sociali, politica e conflitti internazionali.
Attualmente cura progetti di crossmedia storytelling, producendo web
documentari e longform interattivi.

Giornalista investigativo, documentarista, podcaster. Comincia da radio
e carta stampata, poi tanta tv, soprattutto in RAI: Sciuscià, AnnoZero e Report
sono i principali programmi dove è inviato e autore. Ha realizzato numerosi
documentari di inchiesta e collabora con testate straniere. Ha fondato la
società Dersu che produce documentari ma anche investigazioni finanziarie
e giornalistiche.

________
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DIG MODENA 2020

IL
BOARD
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

PHILIP DI SALVO

VALERIO BASSAN

DAVIDE FONDA

Direttivo

Direttivo

Direttivo

Philip Di Salvo è ricercatore e giornalista.
All’Institute of Media and Journalism
dell’Università della Svizzera italiana (USI)
fa ricerca su giornalismo investigativo,
whistleblowing, e sorveglianza. Scrive
principalmente per Wired.

Valerio Bassan lavora come digital strategist e product
manager per media company italiane e internazionali. Ha
collaborato con Il Sole-24 Ore, Vice Media, Forbes, Wired
ed è stato fellow presso il Tow-Knight Center for
Entrepreneurial Journalism di New York.

Davide Fonda è regista, filmmaker e giornalista.
Negli anni si è occupato di numerose inchieste
televisive. Lavora nel programma investigativo
Report – RAI3.

________
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DIG MODENA 2020

DIG
2020
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

Il DIG Festival 2020
si svolgerà a Modena
dall’8 all’11 ottobre.

Dopo cinque edizioni,
DIG Festival si sposta
a Modena.
Nuova location,
nuove esperienze,
la stessa attitudine.

________
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DIG MODENA 2020

DIG 2020
A MODENA

DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

1. AGO
FABBRICHE
CULTURALI

Academy & Workshop

1

2

2. CINEMA
ASTRA

Screenings & Awards

3
________
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3. LABORATORIO
APERTO

Talk e Presentazioni
Mostra, Live Performance
>

DIG MODENA 2020

SPEAKER
EDIZIONI
PASSATE

GLENN
GREENWALD

MATTHEW
CARUANA
GALIZIA

EVGENY
MOROZOV

BASTIAN
OBERMAYER

JAMES
ARKIN

AUTRICE E
ATTIVISTA

GIORNALISTA
PREMIO PULITZER

GIORNALISTA
E ATTIVISTA

FILOSOFO
E AUTORE

GIORNALISTA
PREMIO PULITZER

DIRETTORE CENTRO
DI GIORNALISMO
INVESTIGATIVO

ELIO
GERMANO

MARCO
DAMILANO

GÜNTER
WALLRAFF

JILLIAN
YORK

CAROLA
FREDIANI

GAVIN
MACFADYEN

ATTORE

DIRETTORE
DE L’ESPRESSO

GIORNALISTA
DI INCHIESTA

GIORNALISTA
E ATTIVISTA

GIORNALISTA
E AUTRICE

GIORNALISTA
E REGISTA

________
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DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

NAOMI
KLEIN

>

DIG MODENA 2020

MEDIA

NETWORK
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

________
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DIG MODENA 2020

DIG

AWARDS
2020
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

Da anni, tra i premi
più importanti
per il giornalismo
investigativo a livello
internazionale.

Ogni anno, DIG seleziona le
migliori opere di giornalismo
investigativo tra centinaia di
proposte, premiando l’eccellenza e
il coraggio di reporter da tutto
il mondo.
Ad assegnare i DIG Awards,
tra i premi più prestigiosi dedicati
al giornalismo d’inchiesta in
formato video e audio, è una
giuria internazionale composta
da 14 tra i più importanti direttori,
produttori e reporter del nostro
tempo.

________
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DIG MODENA 2020

DIG

AWARDS
2020
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

A Modena, per la prima
volta, spazio anche
a podcast e opere
audio.

Le categorie di premiazione sono 7:
Investigative long, Investigative
medium, Reportage long,
Reportage medium, Short, Audio
(novità del 2020) e DIG Pitch.
A presiedere la giuria nel corso
degli anni si sono alternati numeri
uno del giornalismo mondiale tra
cui l’autrice Naomi Klein,
il cofondatore di The Intercept
Jeremy Scahill, e l’inventore
del giornalismo undercover, il
tedesco Günter Wallraff.

________
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DIG MODENA 2020

DIG
PITCH
Il DIG Pitch è il fiore
all’occhiello dei premi DIG.
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

Unico nel suo genere al mondo,
è un concorso in cui filmmaker
e produttori emergenti si sfidano
proponendo un’idea di progetto,
davanti alla giuria internazionale,
nel corso di DIG Festival.
Il team che riesce a proporre la storia
più convincente ottiene un contributo
fino a €15.000 per finanziare lo sviluppo
e la produzione del documentario,
attirando al contempo l’attenzione
di broadcaster e televisioni
internazionali.

________
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DIG MODENA 2020

LA
GIURIA
TBC
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

PETRA COSTA

Presidente
Petra Costa è una regista brasiliana il cui lavoro è sospeso tra documentario
e racconto autobiografico. Dal 2018 fa parte della Academy of Motion Picture
Arts and Sciences.
Il suo ultimo documentario “The Edge of Democracy” è stato presentato nel
2019 al Sundance Film Festival ed è distribuito da Netflix da giugno 2019.
Il film è stato candidato agli Oscar 2020 nella categoria Best Documentary.

________
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DIG MODENA 2020

LA
GIURIA

TBC

MARCO
NASSIVERA

NILS
HANSON

ALEX
BRACHET

JEREMY
SCAHILL

MARINA
WALKER
GUEVARA

COO
FREMANTLE

DIRETTORE NEWS
ARTE TV

DIRETTORE
INCHIESTE
SVT

FONDATORE
UPIAN

COFONDATORE
THE INTERCEPT

VICEDIRETTORE
PULITZER CENTER

JEANPHILIPPE
CEPPI

ALBERTO
NERAZZINI

ANNE
KOCH

CLAUDINE
BLAIS

LINDSAY
POULTON

JULIANA
RUHFUS

GIORNALISTA
RADIO CANADA

DIRETTORE DEI
DOCUMENTARI
THE GUARDIAN

GIORNALISTA
SENIOR
AL JAZEERA

PRODUTTORE
ESECUTIVO
RTS

________
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GIORNALISTA
DERSU

DIRETTORE
GIJN

DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

ANDREA
SCROSATI

>

DIG MODENA 2020

DIG

ACADEMY
Masterclass, workshop
e formazione continua
gratuita per giornalisti.
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

DIG offre diverse occasioni di formazione
durante il suo Festival, pensate per giornalisti
e professionisti dei media, tramite una serie di
corsi di formazione, workshop
e lezioni tenute da accademici, attivisti e
giornalisti italiani e internazionali, tutti
accreditati dall’Ordine dei giornalisti.
In particolare, DIG è tra le pochissime
organizzazioni a fornire formazione in Italia
negli ambiti della sicurezza informatica e
delle tecniche investigative digitali.
In passato, tra i docenti della DIG
Academy hanno figurato, tra gli altri,
Privacy International, ProPublica,
l’Hermes Center for Transparency
and Digital Human Rights,
l’Investigative Reporting Project italy (IRPI)
e alcuni vincitori dei premi più prestigiosi
al mondo, come il Pulitzer e il World Press
Photo.

________
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DIG MODENA 2020

DIG OLTRE
IL GIORNALISMO
Musica, arte, cultura,
connessioni, interazioni.
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

Durante il Festival, DIG offre anche
appuntamenti culturali come concerti,
mostre, dj-set e presentazioni di libri,
al fine di coinvolgere il suo pubblico in vari
ambiti e sviluppare quante più connessioni
con la città che ospita il festival.
Nel programma degli eventi collaterali
di quest’anno, DIG ospiterà una mostra
degli artisti Ericailcane, Bastardilla e Hitnes
curata dalla galleria D406.

________
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DIG MODENA 2020

Il mondo
Post-Covid
La nostra vita cambierà.
E il nostro modo di
raccontarla cambierà
insieme a essa.
DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

DIG Festival 2020 tratterà anche il tema della
pandemia COVID-19, con una track tematica
dedicata ai suoi impatti sul contemporaneo
in termini di comunicazione scientifica, disinformazione,
sorveglianza e diritti civili.
Il focus sarà sulla divulgazione, anche tramite
il coinvolgimento delle scuole. DIG a Modena
si pone l’obiettivo di proporre una serie di eventi,
proiezioni e conferenze dedicate al tema che
ha cambiato per sempre il nostro mondo.

________
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DIG MODENA 2020

DIG
PARTNER

DIG FESTIVAL MODENA / 8-11 OTTOBRE 2020

________
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Contatti:
dig-awards.org
info@dig-awards.org

Grazie.
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UNLOCK BOOK FAIR 2020
MODENA, ITALY, OCTOBER 24 & 25
The Unlock Book Fair is the international gathering of publishers working with graffiti and
related topics. After four annual instalments in Barcelona, Berlin, Amsterdam and Cologne,
and several offshoot events in cities across Europe, the fair celebrates its fifth anniversary in
Modena, Northern Italy.
In addition to the displays of publishers from all over Europe and beyond, Unlock will again feature
a complete program of launches, readings, talks and screenings. This year’s venue is a former
industrial building with a comfortable outdoor space.
If you love books, magazines and fanzines about graffiti and related topics (street art, urban
exploration, street photography, etc), don’t miss this extraordinary weekend-long meeting of
cutting-edge, independent and underground projects. Plus drinks and music outside on the Saturday
evening! Entrance is free.
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If you are a publisher working in these fields, don’t miss this unique opportunity for networking
and for showcasing your publications to a highly specialised international audience – a good part of
our public travels to attend the fair. We are open to proposals for book launches and other events. In
addition to our traditional complimentary catering for publishers, this year we have some
accommodation grants available upon request.
Applications open until September 15th: info@unlockfair.com
The Unlock Book Fair 2020 is supported by the Municipality of Modena. Partners: Ovestlab and
Amigdala. Media partners: MoCu magazine – Ass. Cult. Stòff and Pervenio. Music provided by
Outer Festival. Unlock founder and director: Javier Abarca (ES). Fair manager: Mathieu Tremblin
(FR). Head of production: Pietro Rivasi (IT).
TAG: NAME WRITING IN PUBLIC SPACE
October 22 & 23
On the two days directly before the fair, and also in Modena, Unlock and the Università di Modena
e Reggio Emilia welcome you to the Tag Conference, an international event where academics and
non-academics talk about both contemporary tagging and its historical antecedents. Access to all
lectures is free.
thetagconference.com
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL. ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO DI FONDAZIONE DI MODENA E CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL
FESTIVAL DIG (DOCUMENTARI INCHIESTE GIORNALISMO) E PER IL FESTIVAL UNLOCK
BOOK FAIR DELL'EDITORIA INDIPENDENTE.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2002/2020, 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, 08/07/2020
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:
APPROVAZIONE PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL.
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI FONDAZIONE DI MODENA E CONCESSIONE
CONTRIBUTI PER IL FESTIVAL DIG (DOCUMENTARI INCHIESTE GIORNALISMO) E PER
IL FESTIVAL UNLOCK BOOK FAIR DELL'EDITORIA INDIPENDENTE.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2002/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/07/2020
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:
APPROVAZIONE PROGETTO MODENA CITTÀ DEI FESTIVAL.
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI FONDAZIONE DI MODENA E CONCESSIONE
CONTRIBUTI PER IL FESTIVAL DIG (DOCUMENTARI INCHIESTE GIORNALISMO) E PER
IL FESTIVAL UNLOCK BOOK FAIR DELL'EDITORIA INDIPENDENTE.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2002/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 342 del 10/07/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO MODENA CITTÀ DEI
FESTIVAL - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI FONDAZIONE DI
MODENA E CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL FESTIVAL DIG
(DOCUMENTARI INCHIESTE GIORNALISMO) E PER IL FESTIVAL
UNLOCK BOOK FAIR DELL'EDITORIA INDIPENDENTE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/08/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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