COMUNE DI MODENA
N. 194/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 194
APPROVAZIONE PROGETTO "NOTTI EUROPEE" E CONCESSIONE CONTRIBUTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che da diversi anni il Comune di Modena aderisce alle tradizionali
manifestazioni culturali: “Notte Europea dei Musei”, finalizzata alla promozione dell'accesso alla
cultura, grazie all'apertura serale e gratuita dei Musei ed Istituti Culturali, e “Notte Europea della
Musica”, dedicata alla musica dal vivo ed aperta alla partecipazione di differenti generi e gruppi
musicali, con il proposito di offrire un palcoscenico ai giovani musicisti, di stimolare l’ascolto, la
pratica e lo studio della musica e favorendo l’incontro tra culture e generi;
Dato atto:
- che per l'organizzazione delle manifestazioni suddette l'Assessorato alla cultura ha redatto un
progetto denominato “Notti Europee”;
- che il progetto si articola in due programmazioni dedicate allo spettacolo dal vivo:
“MUSEinDANZA” prevista per la serata del 14 Maggio 2022 e “La Festa Europea della Musica”
prevista nelle serate dal 18 al 21 Giugno 2022:
= MUSEinDANZA nasce dall'idea di destinare spazi degli Istituti Culturali alle scuole di danza del
nostro territorio e non, che dovranno ideare performances in sintonia con i musei e i luoghi culturali
che verranno abitati per una notte dalla Danza di alta qualità: creare una connessione tra un'arte,
quella coreutica, che fa parte dello spettacolo dal vivo, e l'arte museale puntando su un nuovo
potenziale bacino di utenza di ogni età, stimolando in particolare quello giovanile;
= “La Festa Europea della Musica” vedrà decine di musicisti che si distribuiranno nei chiostri e nei
cortili della città di Modena in occasione della "Festa Europea della Musica" promossa dalla Carta
dei Principi di Budapest. La collaborazione con il Centro Musica, ente di produzione e formazione
regionale, fornirà al pubblico un nuovo spunto culturale e nuovi stimoli;
- che le iniziative proposte sono tutte contraddistinte dal modello a rete per favorire scambi sinergici
e interdisciplinari che hanno avuto diversi riscontri in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
- che il progetto è caratterizzato da elementi di originalità con particolare riferimento al dialogo
interattivo tra linguaggi artistici differenti senza tralasciare l’uso di strumenti tecnologici e digitali
sia per la produzione che per la fruizione delle iniziative;
Visto:
- che il progetto “Notti Europee” ha ricevuto il sostegno di Fondazione di Modena, con un
contributo economico dell'importo di € 80.000,00 a fronte dell'importo complessivo di costo di
€ 95.100,00 lettera prot.161460 del 5/5/2022 pratica Sime 2022.0158;
- che si rende necessario accertare il contributo per € 80.000,00 e prenotare il medesimo importo per
l'organizzazione delle iniziative previste dal progetto, dando atto che l'importo residuale di
€ 15.100,00 è coperto dai seguenti costi:
= quanto ad € 1.921,50 per acquisto gadget per la Notte Europea dei Musei, impegno di spesa n.
2022/7943 al capitolo 9741 art. 40 “Acquisto di altri beni” assunto con determinazione dirigenziale
706 del 28/4/2022 ad oggetto “Biblioteche e Archivio Storico - Notte Europea dei Musei - Fornitura
gadget per la biblioteca Poletti”;
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= quanto ad € 13.178.50 costi interni del Comune di Modena quali:
◦ materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa comunale;
◦ attività dell'ufficio stampa e dei servizi di comunicazione attraverso l'organizzazione di
conferenze stampa e servizi redazionali e attività di coordinamento dell'iniziativa;
◦ progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa della
creatività;
◦ attività promozionale su pubblicazioni e su tutti i canali, gli uffici stampa delle scuole di
danza e degli Istituti collegati a disposizione del Comune di Modena;
◦ utilizzo gratuito degli spazi per le performances di danza (complesso San Paolo, Chiesa
oratorio, sala del Leccio, sale del Palazzo Comunale, Torre Ghirlandina);
Vista la proposta di programmazione per la Notte Europea dei Musei inviata
dall'Associazione Spellbound Produzioni ideatrice di “MUSEinDANZA”, che prevede il
coinvolgimento diretto di tredici scuole di danza del territorio coordinate dall'Associazione stessa
per animare i principali luoghi della cultura nel nostro centro storico;
Richiamato il vigente “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”;
Ritenuto pertanto opportuno sostenere con contributi da destinare all'Associazione
Spellbound, principale organizzatrice e coordinatrice dell'iniziativa, e alle scuole di danza coinvolte
come di seguito dettagliato:
- Associazione Spellbound

€ 22.000,00

- Arabesque Ballet Studio srl

€ 300,00

= Kinesfera asd

€ 300,00

= Art Gravity ssd srl – Equilibra

€ 300,00

= Ass. Khorovod per la danza asd

€ 300,00

= La Capriola di Francesca Ronchetti & C.snc

€ 300,00

= LUST asd Centro La Fenice

€ 300,00

= Scuola d'Arte Talentho – Caleidos cooperativa Sociale onlus

€ 300,00

= Soc. Ginnastica la Trottola

€ 300,00

= Movimento Unico – Giulia Pugnaghi

€ 300,00

= Officina Danza Studio asd

€ 300,00
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= Associazione culturale Sted

€ 300,00

= BlackSoulz - Associazione musicale e culturale Ore d'Aria

€ 300,00

= APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company

€ 300,00

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 D.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 della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria
dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare per quanto in premessa qui interamente richiamato il progetto “Notti Europee”
come sopra descritto;
2) Di dare atto:
- che il progetto ha ricevuto il sostegno di Fondazione di Modena, con un contributo economico
dell'importo di € 80.000,00 a fronte dell'importo complessivo di € 95.100,00 lettera prot.161460 del
5/5/2022 pratica Sime 2022.0158;
- che si rende necessario accertare il contributo per € 80.000,00 e prenotare il medesimo importo per
l'organizzazione delle iniziative previste dal progetto, dando atto che l'importo residuale di €
15.100,00 è coperto dai seguenti costi:
= quanto ad € 1.921,50 per acquisto gadget per la Notte Europea dei Musei, impegno di spesa n
2022/7943 al capitolo 9741 art. 40 “Acquisto di altri beni” assunto con determinazione dirigenziale
706 del 28/4/2022 ad oggetto “Biblioteche e Archivio Storico - Notte Europea dei Musei - Fornitura
gadget per la biblioteca Poletti”;
= quanto ad € 13.178.50 costi interni del Comune di Modena quali:
•

materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa comunale;

•

attività dell'ufficio stampa e dei servizi di comunicazione attraverso l'organizzazione di
conferenze stampa e servizi redazionali e attività di coordinamento dell'iniziativa;
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•

progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa della creatività;

•

attività promozionale su pubblicazioni e su tutti i canali, gli uffici stampa delle scuole di
danza e degli Istituti collegati a disposizione del Comune di Modena;

•

utilizzo gratuito degli spazi per le performances di danza (complesso San Paolo, Chiesa
oratorio, sala del Leccio, sale del Palazzo Comunale, Torre Ghirlandina);

3) Di approvare il sostegno dell'Amministrazione Comunale all'Associazione Spellbound e alle
scuole di danza per l'ideazione, progettazione e realizzazione del programma della Notte Europea
dei Musei denominato “MUSEinDANZA" che si svolgerà in data 14 maggio 2022, come
richiamato in premessa concedendo i contributi economici ai soggetti sopra elencati, e negli importi
indicati per un totale di € 25.900,00 come di seguito descritto:
- quanto ad € 22.000,00 all'Associazione Spellbound cod. fisc. 97134410584;
- quanto ad € 300,00 ad Arabesque Ballet Studio srl, cod. fisc. 03866540366;
- quanto ad € 300,00 a Kinesfera asd, cod. fisc. 94186250364;
- quanto ad € 300,00 ad Art Gravity ssd srl– Equilibra, cod. fisc. 03929090367;
- quanto ad € 300,00 ad Associazione Khorovod per la danza asd, cod. fisc. 91005070361;
- quanto ad € 300,00 a La Capriola di Francesca Ronchetti & C.snc, cod. fisc. 01352090367;
- quanto ad € 300,00 a LUST asd Centro La Fenice, cod. fisc. 94141660368;
- quanto ad € 300,00 a Scuola d'Arte Talentho – Caleidos cooperativa Sociale onlus, cod. fisc.
01663020368;
- quanto ad € 300,00 a Soc. Ginnastica la Trottola asd, cod. fisc. 01366300364;
- quanto ad € 300,00 a Movimento Unico – Giulia Pugnaghi, cod. fisc. PGNGLI84T69F257N;
- quanto ad € 300,00 a Officina Danza Studio asd, cod. fisc. 02735850360;
- quanto ad € 300,00 ad Associazione culturale sportiva e dilettantistica Sted, cod. fisc.
94059830367;
- quanto ad € 300,00 a BlackSoulz – Associazione musicale e culturale Ore d'Aria, cod. fisc.
90039230363;
- quanto ad € 300,00 ad APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company, cod. fisc. 01859580357
4) Di allegare il programma della manifestazione “MUSEinDANZA” (14/05/2022), quale parte
integrante del presente atto, nel quale sono dettagliate le iniziative per le quali sono stati concessi i
contributi.
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5) Di dare atto:
- che i seguenti soggetti 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 sportive
dilettantistiche di cui alla L.289/2002:
= Art Gravity srl SSD Uninominale Art;
= Associazione Khorovod per la danza asd;
= Lust ASD Centro La Fenice;
= Kinesfera asd;
= Soc. Ginnastica la Trottola asd;
= Officina Danza Studio asd;
= Associazione culturale sportiva e dilettantistica Sted;
- che i seguenti soggetti 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 o imprese di
promozione sociale di cui a D.lgs 117/2017:
= Scuola d'Arte Talentho - Caleidos cooperativa Sociale onlus;
= APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, Decreto Legge 95/2012, il Comune di Modena non ha affidato
servizi, tuttora in corso, alle seguenti associazioni beneficiarie dei contributi sopra riportati, né a
titolo oneroso, né gratuito:
= Arabesque Ballet Studio srl;
= Movimento Unico di Pugnaghi Giulia;
= La Capriola di Francesca Ronchetti & C.snc;
- che i seguenti soggetti beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto operano come dichiarato nel proprio
statuto nel campo dei beni e attività culturali:
= Associazione Spellbound;
= BlackSoulz - Associazione musicale e culturale Ore d'Aria;
- che i seguenti soggetti beneficiari dei contributi non sono soggetti a DURC in quanto non sono
presenti negli archivi degli Istituti Inps e Inail: Arabesque Ballet Studio srl, Kinesfera asd, LUST
asd Centro La Fenice, Soc. Ginnastica la Trottola asd, Movimento Unico di Giulia Pugnaghi,
Officina Danza Studio asd, BlackSoulz - Associazione musicale e culturale Ore d'Aria;
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- che per i seguenti soggetti è stato acquisito DURC regolare: Ass. Spellbound, Art Gravity ssd srl Equilibra, Associazione Khorovod per la danza asd, Scuola d'Arte Talentho - Caleidos Cooperativa
Sociale onlus, Associazione culturale sportiva e dilettantistica Sted;
- che sono attualmente in verifica i DURC dei seguenti soggetti: La Capriola di Francesca Ronchetti
& C.snc, APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company, e, se al momento della liquidazione i
DURC non risulteranno regolari, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo;
- 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;
- che si provvederà inoltre alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per i contributi assegnati a:
= Scuola d'arte Talentho - Caleidos Cooperativa Sociale Onlus in quanto nel corso del 2022
l'associazione in parola ha ottenuto contributi assegnati con propria determinazione dirigenziale n.
2231 per € 11.315,00 tali da superare la soglia indicata;
6) Di accertare la complessiva somma di € 80.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le
iniziative del settore cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena” codice piano dei conti
finanziario: 2.1.4.1.1 PEG triennale anno 2022 da riscuotere da Fondazione di Modena con sede in
Modena, Via Emilia Centro, 283 - 41121 Modena, cod. fiscale 00213020365 ad avvenuta
rendicontazione;
7) Di impegnare la complessiva somma di € 25.900,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a Circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale anno 2022 collegando
gli impegni al crono da creare con il presente atto come di seguito descritto:
- quanto ad € 22.000,00 all'Associazione Spellbound cod. fisc. 97134410584;
- quanto ad € 300,00 ad Arabesque Ballet Studio srl, cod. fisc. 03866540366;
- quanto ad € 300,00 a Kinesfera asd, cod. fisc. 94186250364;
- quanto ad € 300,00 ad Art Gravity ssd srl - Equilibra, cod. fisc. 03929090367;
- quanto ad € 300,00 ad Associazione Khorovod per la danza asd, cod. fisc. 91005070361;
- quanto ad € 300,00 a La Capriola di Francesca Ronchetti & C.snc, cod. fisc. 01352090367;
- quanto ad € 300,00 a LUST asd Centro La Fenice, cod. fisc. 94141660368;
- quanto ad € 300,00 a Scuola d'Arte Talentho - Caleidos cooperativa Sociale onlus, cod. fisc.
01663020368;
- quanto ad € 300,00 a Soc. Ginnastica la Trottola asd, cod. fisc. 01366300364;
- quanto ad € 300,00 a Movimento Unico – Giulia Pugnaghi, cod. fisc. PGNGLI84T69F257N;
- quanto ad € 300,00 a Officina Danza Studio asd, cod. fisc. 02735850360;
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- quanto ad € 300,00 ad Associazione culturale sportiva e dilettantistica Sted, cod. fisc.
94059830367;
- quanto ad € 300,00 a BlackSoulz - Associazione musicale e culturale Ore d'Aria, cod. fisc.
90039230363;
- quanto ad € 300,00 ad APAD Ass. culturale Atzewi Dance Company, cod. fisc. 01859580357;
8) Di prenotare la complessiva somma di € 54.100,00 come di seguito descritto collegando le
prenotazioni al crono da creare con il presente atto:
- quanto ad € 7.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale anno 2022;
- quanto ad € 32.100,00 al capitolo 10403 art 78 “Incarichi e consulenze” p.d.c. 1.3.2.11.000 del
PEG triennale anno 2022;
- quanto ad € 15.000,00 al capitolo 9813 art. 4 “Spese per mostre, promozione, attività culturali”
p.d.c. 1.3.2.2.000 del PEG triennale anno 2022.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza delle iniziative;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Notte Europea
sabato
dei Musei 14 maggio
2022
www.comune.modena.it/cultura

Una serata speciale
all’insegna della danza
con musei e istituti
culturali aperti
per tornare
a condividere storia,
arte, creatività

1
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Notte Europea
dei Musei

sabato
14 maggio 2022
www.comune.modena.it/cultura

Un programma all’insegna di cultura e creatività con uno
sguardo speciale al mondo della danza che animerà i
principali poli culturali della città. Protagonisti i centri di
formazione per la danza del territorio che hanno creato,
con la direzione artistica di Monica Ratti e Vittoria Cappelli,
suggestive coreografie appositamente per gli spazi museali.
In tutte le altre sedi culturali della città musica, incontri,
scoperte, mostre, teatro e attività per bambini.
Ingresso gratuito salvo diversamente specificato.
Ingressi fino ad esaurimento posti o su prenotazione dove specificato.
Saranno applicate le norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione
del Covid. Eventuali modifiche delle disposizioni sanitarie sul sito:
www.comune.modena.it/cultura
Legenda:

Performance di danza
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Itinerario 1
1 Sito Unesco – Piazza Grande
h. 16.30
Apertura della manifestazione
Flash mob delle scuole di danza
Scuola d’arte Talentho diretta da Eleonora Manicardi
Tam Tam Mandengue – percussioni e danza afro
Go Crazy – hip hop
Coreografia di Simone Balboni
Equilibra diretta da Giuliana Pinelli e Marta Medici

Esibizione di danza Capoeira
2 Sito Unesco
Palazzo Comunale
h. 20.00, 21.15, 22.30, 23.15

Associazione Culturale Sted
Direzione Danza Sonia Serafini, Direzione Teatro Tony Contartese

Performance in itinere tra le sale storiche del Municipio
Punto di ritrovo: alla base dello scalone del Palazzo Comunale, in Piazza Grande

Canti popolari irlandesi

Insegnanti Costanza Gallo e Marina Meinero
Musiche eseguite dal vivo da Ginevra Venturi - chitarra e Marina Meinero - violino

Scalinata e Loggia

Segni – teatro danza e contemporaneo
Coreografia di Eva Raguzzoni e Francesca Martignetti
Sala del Fuoco

Studio – classico
Coreografia di Lucia Pincelli
Il Camerino dei Confirmati

Secchia rapita

Testo di A. Tassoni
Mise en espace di Marco Marzaioli
Con Linda Gallotta e Pietro Boccongella

Sala del Consiglio Vecchio

Es - contemporaneo
Coreografia di Martina Monaco
Sala degli Arazzi

Gocce - classico

Coreografia di Lucia Pincelli
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Sala dei matrimoni

Angelicata - neoclassico
Coreografia di Lucia Pincelli
Acetaia comunale
h. 19.00, 19.30, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00
Apertura straordinaria
Massimo 20 persone per turno orario

Torre Ghirlandina
h. 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00 , 22.45, 23.30
Apertura straordinaria
Massimo 25 persone per ogni turno orario

PRENOTAZIONI: www.visitmodena.it/it/eventi/nottemusei
INFO: IAT 059 2032660 tutti i giorni 9.00-18.00, festivi dalle 9.30,
14 maggio fino alle 23.00; info@visitmodena.it

Musei del Duomo
h. 19.00 – 24.00 (utimo ingresso 23.30)
Apertura straordinaria

INFO: 059 4396969; bookshop@museidelduomodimodena.it;
www.museidelduomodimodena.it
Facebook: https://www.facebook.com/museidelduomo-modena
Instagram: https://www.instagram.com/museidelduomodimodena/
Pinterest: https://it.pinterest.com/museidelduomo/

3 Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola
Corso Duomo 34
h. 16.00 - 21.00

Cambia la veste! Rilegare e rinnovare senza rovinare

Visite guidate con dimostrazioni h. 16.30 e h. 18.30
Mostra di legature in cuoio, pelle, carte decorate dal IX al XIX secolo tratte da libri,
registri, scatole dell’archivio. Dalle legature medievali dei codici ai manoscritti e
agli incunaboli del Quattrocento, ai libri a stampa, alle fantasiose carte decorate
settecentesche, alla carta radica del XIX secolo. Dai ricchi fregi e borchie dorati ai
semplici rivestimenti in cartone o in pergamena. Come cartolai e rilegatori hanno
rifatto, “rinnovato” e cambiato per conservare nel corso dei secoli.
A cura di: Federica Collorafi, Walter Bonacini, Angela Messerotti, Giulia Zanfrognini
PRENOTAZIONE: obbligatoria per le due iniziative delle 16.30 e delle 18.30:
https://archiviodiocesano.mo.it
archivio@modena.chiesacattolica.it; 348 3847940
INFO: https://archiviodiocesano.mo.it; archivio@modena.chiesacattolica.it;
https://www.facebook.com/archiviostoricodiocesanomodenanonantola/
https://www.instagram.com/archiviodiocesanomodena/
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4 Ex Albergo Diurno
Piazza Mazzini
h. 9.00 – 24.00

Illusion – nothing is as it seems

L’esposizione offre una visione della mente umana attraverso un’esplorazione delle
motivazioni e dei meccanismi dell’inganno sensoriale. Questa mostra unisce la
magia alla psicologia, le illusioni ottiche con il ragionamento scientifico e la confusione con la chiarezza. Indaga come la percezione sia alla base del modo in cui
vediamo, sentiamo, pensiamo e comprendiamo il mondo.
A cura di Opificio Innova in partnership con il Laboratorio Aperto di Modena.
Ingresso a metà prezzo € 6.00
PRENOTAZIONE: biglietti acquistabili al link:
https://www.getcrowd.eu/event/illusion o presso le sedi della mostra.
Prenotazioni di gruppo all’indirizzo: modena@labaperti.it
INFO: https://illusion.opificioinnova.it/
Facebook e Instagram: @laboratorioapertomodena

5 Chiesa del Voto
Via Emilia centro
h. 18.00

Suoni d’ancia

Christoph Hartmann, Francesca Seidita e la classe di oboe dell’Accademia della
Fondazione I Musici di Parma
Musiche di J. S. Bach, C. Yvon, F. Kuhlau
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: 353 4270038 / www.cappellamusicaleduomomodena.it
Facebook Cappella Musicale; Instagram cappellamusicalemodena; YouTube
Cappella Musicale del Duomo di Modena

6 Centro Infanzia Momo
Piazza Matteotti 17
h. 18.00 e h. 19.00

Gli strumenti dal mondo si raccontano

Piccola mostra di strumenti musicali provenienti da diverse regioni del mondo e da
diverse epoche e tradizioni. Gli strumenti prendono vita evocando danze, racconti
e canti lontani in un percorso musicale attivo e coinvolgente che farà vivere ai
bambini un meraviglioso viaggio sonoro intorno al mondo.
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
PRENOTAZIONE: 059 235320, dal 10 maggio. Orari di prenotazione: martedì,
giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12; da martedì a sabato pomeriggio
dalle 17 alle 19
INFO: 059 235320 / mo.mo@comune.modena.it / www.comune.modena.it/servizi/
educazione-e-formazione/insieme-rete-sdei-servizi-integrativi/momo
FB: momo centro infanzia e teatro; Instagram: momo_centroinfanzia
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7 Chiesa di Santa Maria della Pomposa
Piazza della Pomposa 1
h. 21.00 e h. 22.00

Scopriamo insieme la Pomposa

Conferenze tenute dal Superiore Ordinario della Venerabile Confraternita di San
Sebastiano, Marzio Ardovini
h. 21.00: La Confraternita di San Sebastiano e la Pomposa
h. 22.00: Don Lodovico Antonio Muratori e la Pomposa
INFO: Marzio Ardovini 333 1700859

8 Ago Modena Fabbriche Culturali
Farmacia Storica, Via Emilia Centro 228
Chiesa Sant’Agostino, Via Sant’Agostino 6
h. 18.00 - 19.00, 19.30 - 20.30, 21.00 - 22.00

Itinerario Erbe e Santi

Percorso di visita articolato tra la Farmacia Storica dell’Ex Ospedale Sant’Agostino e
la Chiesa di Sant’Agostino per conoscere l’intervento urbanistico voluto dal Ducato
estense intorno alla piazza, tra pensiero urbanistico e sociale e pregio artistico e
spirituale.
Massimo 20 persone per turno orario
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
PRENOTAZIONE e INFO: www.agomodena.it

9 Palazzo Dei Musei

Largo Porta Sant’Agostino 337

Museo Civico
h. 11.00, 15.00, 17.00

Perché siamo parenti delle galline?

Dal libro di Federico Taddia e Telmo Pievani, un gioco di domande e risposte alla
scoperta di stranezze e meraviglie dell’evoluzione, nell’ambito della rassegna
Primordiali collegata alla mostra Primordi.
In collaborazione con Biblioteca Delfini e Mediagroup 98
Consigliato per bambini 6-10 anni.
PRENOTAZIONE: 059 2033125 / palazzo.musei@comune.modena.it
INFO: www.museocivicomodena.it
Facebook – instagram museocivicomodena

h. 20.30, 21.30, 22.30

Centro La Fenice diretto da Serena Mignano e Eva Capasso

Sala Arte Sacra

Synesthesia – breakin’/contemporaneo

Coreografie di Federica Sorrentino e Simon Di Dodo

Sala Archeologia

Dròmos – hip hop/contemporaneo

Coreografie di Eva Capasso, Federica Sorrentino, Martina Cumbo, Roberto Paulis,
Elisabetta Fontanella, Vania Comite, Francesca Magnani
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h. 20.50 e h. 21,50

Ospite Nunzio Perricone, Compagnia Maqamat Dance Theatre, Lione

Performance di danza contemporanea

Massimo 30 persone per ogni spettacolo Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: www.museocivicomodena.it Facebook - Instagram museocivicomodena

Lapidario Romano del Museo Civico e Gipsoteca Giuseppe Graziosi

Scuola Arabesque Ballet Studio diretta da Monica Civallero, Martina Miglioli
e Maristella Tadolini
Kinesfera ASD diretta da Diana Gulezen e Alessio Vanzini

h. 17.45 e h. 20.45

Creackin Gate – Adynaton – contemporaneo e neoclassico
Coreografie di Monica Civallero e Alessio Vanzini
Musiche eseguite dal vivo da Lorenzo Mantovani - chitarra, sarangi, flauto
e Simone Di Benedetto - contrabbasso
h. 19.15 e h. 22.15

Origami – classico, neoclassico, contemporaneo
Coreografie di Monica Civallero, Diana Gulezen e Alessio Vanzini
Massimo 50 persone per ogni spettacolo
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: www.museocivicomodena.it Facebook instagram museocivicomodena
Archivio Storico del Comune di Modena
h. 20.00 – 23.30
Atzewi Dance Company

Video Dinamici Percorsi
Corpi, suggestioni, linee. Un modo dinamico per presentare l’Archivio Storico di
Modena. In questo spazio vengono conservati preziosi documenti che raccontano e
tramandano di generazione in generazione la memoria storica della nostra comunità. I danzatori esplorano le sale, i corridoi, respirano lo spazio, lo indagano e ne
subiscono il fascino trasformando il movimento in suggestione.
Coreografia di Alex Atzewi, assistente Alessandra Calore
Ospite Francesca Castellari, Jasmin Vardimon Company, Londra
E con Andrea Cheldi, Margherita De Pieri, Carlotta Quercetani
Regia video di Valerio Polverari – Viktory Media
Massimo 20 persone per ogni ingresso Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: 059 2033450; archivio.storico@comune.modena.it;
www.comune.modena.it/archivio-storico fb archiviostorico.modena

Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti
h. 20.30, 21.15, 22.30

Performance afro e hip hop

con Carlos Kamizele, Luca Aprile, Simone De Giovanni, Deborah Pini
La cultura di strada del movimento hip hop rivive in biblioteca con straordinarie
performance di danza e bellissimi libri da sfogliare sul multiforme mondo del
writing e della street art. Per il pubblico anche un gradito gadget a tema, nella
ricorrenza dei 150 anni di apertura della biblioteca.

8
copiaProgramma_nottedeimusei.indd
informatica per consultazione

29/04/22 12:46

Massimo 30 persone per ogni turno orario Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: 059-2033372; biblioteca.poletti@comune.modena.it;
www.comune.modena.it/biblioteche
facebook: biblioteche.modena; Twitter: bibliotecheMO

Galleria Estense

Scuola Khorovodarte diretta da Licia Baraldi, Cristiana Cappi e Sonia Greco
Ospite Chiara Malavasi, Székesfehérvári Balett Színház, Budapest

h. 19.30

Leggero con brio - classico

Coreografie di Cristiana Cappi, Sonia Greco, Talia Papotti, Valerio Zaffalon

h. 20.30

Prima degli occhi - contemporaneo
Coreografie di Licia Baraldi

h. 21.20

Oltre lo spazio - contemporaneo e classico
Coreografie di Licia Baraldi, Cristiana Cappi, Sonia Greco, Talia Papotti,
Valerio Zaffalon
h. 20.00

Soc. Ginnastica La Trottola diretta da Alessandro Bergamini

Performance di ginnastica artistica
Coreografia di Patrizia Marlettini

Ospite Compagnia Identità contemporanee

h. 20.50 e h.21.40

Fr/agile - contemporaneo

Coreografia di Simona Fichera. Con Simona Fichera e Francesca Sacco

L’ora d’arte – Giovani maestri alla Galleria Estense
h. 19.30 – 22.00

Gli allievi del liceo artistico Venturi di Modena vestiranno i panni di maestri d’arte
accompagnando i visitatori in attività di disegno libero. In Galleria sono a disposizione del pubblico panche mobili attrezzate con album da disegno e matite per
tradurre su carta le emozioni trasmesse dai capolavori del museo.
Accesso con il biglietto della Galleria Estense
(€ 1.00 in occasione della Notte Europea dei Musei)
INFO: 059 4395711; ga-esten@beniculturali.it;
www.gallerie-estensi.beniculturali.it
FB: Gallerie.estensi; IG: gallerie.estensi; TW: @GaEstensi

Biblioteca Estense Universitaria

h. 19.40, 20.15, 20.50, 21.25
Scuola d’Arte Talentho diretta da Eleonora Manicardi
La Biblioteca che danza – classico
Coreografia di Dominga La Montagna
Incipit – contemporaneo
Coreografia di Linda Zacchi e Eleonora Manicardi
Musiche dal vivo eseguite da Enrico Pasini - tromba e tastiera
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Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: 059 4395711; ga-esten@beniculturali.it;
www.gallerie-estensi.beniculturali.it
FB: Gallerie.estensi; IG: gallerie.estensi; TW: @GaEstensi

Lapidario Estense

Officina Danza Studio diretta da Simonetta Gramazio

h. 18.30, 20.00, 21,30

Femme - contemporaneo

Coreografie di Simonetta Gramazio e Camilla Negri
Con Roberta Barra
Musiche dal vivo eseguite da Luca Ottani – pianoforte
Soc. Ginnastica La Trottola diretta da Alessandro Bergamini

h. 21.50

Performance di ginnastica artistica
Coreografia di Patrizia Marlettini

Gala conclusivo della manifestazione
h. 23.00

con Identità Contemporanee, Nunzio Perricone (Maqamat Dance Theatre,
Lione), Carlos Kamizele, Atzewi Dance Company, Francesca Castellari
(Jasmin Vardimon Company, Londra), Chiara Malavasi (Székesfehérvári Balett
Színház, Budapest), Matteo Fiorani (Aterballetto), Soc. Ginnastica La Trottola
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: 059 4395711; ga-esten@beniculturali.it;
www.gallerie-estensi.beniculturali.it
FB: Gallerie.estensi; IG: gallerie.estensi; TW: @GaEstensi

10 Itis “Fermo Corni”

Largo Aldo Moro 25

h. 16.00 – 20.00

Esposizione di macchine utensili storiche

Il Museo espone macchine utensili storiche del periodo tra il 1850 e il 1950 illustrate dall’Associazione “Amici del Corni APS”. Si tratta di testimonianze della cultura
e della formazione tecnica che nel tempo hanno reso importante il territorio
modenese a livello nazionale ed internazionale.
INFO: info@amicidelcorni.it; 338 7736584

11 Civico Planetario “F. Martino”
Centro sperimentale per la didattica dell’astronomia – aps (cesda)
Viale Barozzi 31

h. 21.00 e h. 23.00

Il sospiro della Terra: là dove lo spazio comincia

Osservazione al telescopio del cielo primaverile e in particolare della Luna con
racconti tratti dai classici della mitologia celeste.
PRENOTAZIONE E INFO: http://planetariodimodena.it; 059 224726;
fax 059 8672230; info@planetariodimodena.it
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Itinerario 2
1 Sito Unesco – Piazza Grande
h. 16.30
Apertura della manifestazione
Flash mob delle scuole di danza
Scuola d’arte Talentho diretta da Eleonora Manicardi
Tam Tam Mandengue – percussioni e danza afro
Go Crazy – hip hop
Coreografia di Simone Balboni
Equilibra diretta da Giuliana Pinelli e Marta Medici

Esibizione di danza Capoeira

12 Fondazione Collegio San Carlo
Via San Carlo 5
Sala Cardinali

LaCapriola diretta da Mira Giangregorio, Francesca Ronchetti, Martina Ronchetti
Ospite Matteo Fiorani della Compagnia Aterballetto

h.19.00 e h. 21.00

Armonie vivaci - classico

Coreografie tratte dal repertorio classico a cura di Sonia Greco e Chiara Ramundo

h.20.00 e h. 22.00

Instrumentum - contemporaneo
Coreografie a cura di Francesco Gammino, Sara Monari e Martina Ronchetti
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: www.fondazionesancarlo.it
13 Palazzo Universitario, Sede Del Rettorato
Sistema dei Musei e Orto Botanico dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Via Università 4
h. 20.00-20.30, h. 21.00-21.30, h. 22.00-22.30

La storia del settecentesco Palazzo dell’Università di Modena:
presentazione e visita al Lapidario-Galleria dei Busti.

Ripercorriamo la storia del Palazzo dell’Università di Modena, che si rese necessario
allargare per accogliere la sempre più numerosa comunità studentesca. Il prof.
Emiro Endrighi e l’arch. Elisabetta Vidoni Guidoni ci condurranno alle sue origini
anche attraverso l’osservazione del Lapidario-Galleria dei Busti, documento di
importanti vicende vissute dalla Città e delle eccellenze raggiunte dall’Ateneo fin dal
XVII secolo.
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h. 20.30, 21.30, 22.30

BlakSoulz Dance Company di Elisa Balugani
Estratto dello spettacolo Il peso del mondo
Coreografia e concept di Elisa Balugani
Realizzato in collaborazione con Ore d’Aria, Controconvento e Associazione ReTe
Massimo 40 persone per ogni turno orario
PRENOTAZIONE: Paola Luppi paola.luppi@unimore.it
INFO: Paola Luppi 059 2057091, paola.luppi@unimore.it

14 Consorzio Creativo Aps
Via dello Zono 5
h. 17.00 – 23.00

Mühlemattstrasse 33I appunti

Mostra fotografica di Dario Apostoli curata da Consorzio Creativo aps.
Inaugurata il 9 aprile e aperta fino al 15 maggio.
INFO: www.consorziocreativo.it; Facebook; instagram;
gabrielefoto54@gmail.com; 335 6222773

15 Associazione Dimore Storiche Italiane
Corso Canalgrande
Palazzo Schedoni (Hotel Canalgrande)
Palazzo del Principe Foresto ( Prefettura)
Chiesa di San Vincenzo
h. 15.30 – 18.30

L’Associazione Dimore Storiche Italiane rappresenta proprietari di immobili storici,
componente importantissima del nostro patrimonio culturale. Ognuno di questi
beni ha un’ identità unica, per storia, valore culturale e legame con il territorio.
La finalità è quella di coinvolgere la cittadinanza e fare conoscere questi importanti
libri di pietra contenenti tanta storia, notizie e bellezza.
Saranno i ragazzi dell’Istituto Superiore d’Arte Venturi a fare da ciceroni ai visitatori, unitamente ai loro professori.
PRENOTAZIONI: sporting@iol.it

16 Teatro Comunale Pavarotti - Freni
Corso Canalgrande 85
h. 21.00 e h. 22.00

Visite guidate a teatro

Le visite guidate comprendono gli spazi teatrali (sala, ridotto, foyer) e gli spazi di
produzione come palcoscenico e sala scenografia.
Durata 45 minuti. Massimo 25 persone
PRENOTAZIONE: dal 2 al 12 maggio. Biglietteria 059 2033010 /
biglietteria@teatrocomunalemodena.it. Orari di apertura sportello:
martedì 10 – 19; mercoledì, giovedì, venerdì 16-19; sabato 10-14 e 16-19.
Biglietteria telefonica: dal lunedì al venerdì 10.30-13.30
INFO: www.teatrocomunalemodena.it
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17 Palazzo Santa Margherita
Corso Canalgrande 103
Biblioteca Delfini Chiostro (in caso di maltempo sala conferenze)
h. 18.00
Scrittrici InChiostro
Tasnim Alì presenta VeLo Spiego (De Agostini 2022)
L’incontro fa parte di una rassegna sulla scrittura al femminile realizzata con Libreria Ubik di Modena
Ingresso libero fino ad esaurimento posti - Aperitivo 5 €

Biblioteca Delfini Chiostro
h. 20.00, 20.45, 21.30, 22.15

Equilibra diretta da Giuliana Pinelli e Marta Medici
Ingranaggi – danza aerea
Coreografie di Elisa Barbieri e Elisa Bulgarelli
INFO: 059 203 2940; www.comune.modena.it/biblioteche;
biblioteche@comune.modena.it fb biblioteche.modena; tw bibliotecheMO

Fmav Fondazione Modena Arti Visive
Museo della Figurina
h. 11.00 – 23.00

Le avventure di Aldo. Archivi come connessione di tempi

La mostra propone una nuova modalità di interpretazione dell’archivio, mettendo a
confronto la ricca collezione del Museo della Figurina con la produzione e la ricerca dell’artista cremasco Aldo Spoldi.
La produzione di Spoldi, allegra e fantasiosa, attinge dal suo archivio personale,
mettendo in scena narrazioni in cui la stratificazione del tempo, il gioco o la dimensione economica dell’arte assumono ulteriori significati e creano nuovi mondi.
h. 20.00 – 23.0

Movimento Unico diretto da Giulia Pugnaghi
Coreografie di Giulia Pugnaghi
h. 20.00
Sale superiori

Passo a due
Passo a quattro
h. 20.30 e h. 21,30
Sala del Museo della Figurina

Stagioni

h. 21.00 e h. 22.00

Sala del Museo della Figurina

Parola protratta

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO: 059 2032919; biglietteria@fmav.org / fmav.org
Facebook @fondazionemodenaartivisive; Instagram fmav_artivisive;
Youtube Fondazione Modena Arti Visive
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FMAV Fondazione Modena Arti Visive
h. 11.00 – 23.00
Salvatore Vitale

Decompressed prism

La mostra presenta una grande installazione site-specific dell’artista
Salvatore Vitale, che combina elementi di finzione, documenti e dati reali con filmati e ricerche d’archivio al fine di svelare i paradossi contenuti nella logica sistemica
del monitoraggio sociale. L’opera suggerisce come la società attuale sia sempre più
simile a un aeroporto, in cui la vita pubblica è sottoposta a livelli sempre più elevati di sorveglianza e sicurezza, con un impatto profondo sul comportamento umano.
INFO: 059 2032919; biglietteria@fmav.org / fmav.org
Facebook @fondazionemodenaartivisive; Instagram fmav_artivisive;
Youtube Fondazione Modena Arti Visive

18 Accademia Nazionale Di Scienze Lettere e Arti
Corso Vittorio Emanuele 59
h. 17.00 – 21.00

Tra Musica e Libri antichi

In collaborazione con il “Liceo Musicale C. Sigonio”

h. 17.00

Un concerto dell’Ensemble di Archi accoglie il pubblico dal ballatoio dello scalone
dell’Accademia e gli intermezzi dei Solisti (pianoforte e archi) lo accompagnano
in alcune Sale della Biblioteca tra libri e arredi antichi, soffitti affrescati e pareti
decorate in un successivo susseguirsi di note, immagini e parole.

h. 19.00 – 21.00

Esposizione di volumi antichi con visita guidata
PRENOTAZIONE: obbligatoria per il concerto (massimo 50 posti disponibili e
massimo 4 posti prenotabili a nominativo), info@accademiasla-mo.it
INFO: 059 225566 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17);
www.accademiasla-mo.it; info@accademiasla-mo.it

19 Teatro Storchi

Largo Garibaldi, 15

h. 9.00 - 13.00 e h. 15.30 - 17.30

Manifesto per un teatro inclusivo

Convegno internazionale e tavola rotonda
“Il teatro inclusivo tra l’Emilia-Romagna e l’Europa”

h. 19.00

spettacolo teatrale

I figli della frettolosa

Compagnia Berardi Casolari
Lo spettacolo affronta il tema della cecità e del significato più ampio che oggi ha
la parola “vedere”. Un evento speciale che integra il lavoro del teatro alla vita della
comunità, mette insieme attori professionisti e cittadini comuni, vedenti o ciechi
che siano.

14
copiaProgramma_nottedeimusei.indd
informatica per consultazione

29/04/22 12:46

Disponibili audio-descrizione per non vedenti, linguaggio dei segni per non udenti e
traduzione simultanea per gli stranieri.
PRENOTAZIONE: consigliata
INFO: www.ater.emr.it - www.weallneedtheatre.eu
FB + IG aterfondazione

20 Complesso San Paolo
Via Selmi 67
Sale di Cultura
h. 17.30

Inaugurazione mostra

“Dalle cose altri miraggi – Gianni Valbonesi 60 anni di
collages e di avventure”

La mostra propone una ricostruzione critica dell’intera carriera dell’artista.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Cortile del Leccio
h. 20.00, 21.00, 22.00

Corso di formazione APAD diretto da Alex Atzewi
Ospiti Francesca Castellari (Jasmin Vardimon Company, Londra),
Margherita De Pieri e Chiara Falzone (Atzewi Dance Company)
Unequal – contemporaneo
Coreografia e regia di Alex Atzewi, assistente Alessandra Calore
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

15
copiaProgramma_nottedeimusei.indd
informatica per consultazione

29/04/22 12:46

Baluardo
Cittadella

Notte Europea
dei Musei
a Modena

Patibolo di
Ciro Menotti
e Vincenzo Borelli

Autostazione

La Tenda

(interrato)

Pala Molza

Itinerario 1
Itinerario 2

NoviArk

Parcheggio
del Centro

Foro Boario
Auditorium
Marco Biagi

Museo e Teatro
Anatomica

7

Palazzo
Sant’Agostino

11

Chies
di Sa
Pomp

Planetario

10

Palazzo
dei Musei

8

9

Chie
Chiesa di
San
Sant’Agostino Monumento Batt
a L. Antonio

museindanza

Muratori

Chie
Sant
Polo
universitario
Sant’Eufemia

Chiesa di
San Barnaba
Chiesa di
Santa Maria
delle Grazie

Chiesa di
San Francesco
Fondazione
Fotografia

Seminario
Metropolitano

Monumento
Vittorio Emanuele II
Parco delle Mura

www.comune.modena.it/cultura

16
copiaProgramma_nottedeimusei.indd
informatica per consultazione

29/04/22 12:46

Pal
del

via
N.
b
ll’A
de
ate

i
isp
Cr
F.
le
via

Museo Casa
Enzo Ferrari

MATA
Ex Manifattura
Tabacchi
Università
di Modena
Dipartimento
di Economia
e Dipartimento
di studi
linguistici
e culturali Palazzo
Molza

NoviArk

Ostello
San Filippo
Neri

Chiesa
di Santa Maria
Pomposa

Monumento
ai patrioti
del 1821/22

Chiesa di
Sant’Eufemia

Piazza
Roma

Chiesa
del Voto

Monumento
a Ciro Menotti

Chiesa di

la
Sanrgo
Gio
rg

Sinagoga San Giorgio

5 Duomo e Torre

17

4

Ghirlandina

3

Palazzo
dell’Arcivescovado

1

1

Chiesa di
San Vincenzo

Collegio

ud
Sc

a

Luciano
Pavarotti

Palazzo
Comunale

2
via

12ediconvitto
San Carlo
Chiesa di
San Carlo

14

Palazzo
Santa Margherita

16 Teatro
Comunale

Monumento
ad A. Tassoni

ari

Polo
universitario
Sant’Eufemia

Giardini
Ducali

Palazzo
Ducale

6

Muratori

Palazzina
Vigarani

Istituto d’arte
A. Venturi

io

7

Giardini
Ducali

Archivio Chiesa di
di stato San Domenico

Aedes
Muratoriana

Maserati

18

Chiesa della
Madonna
del Paradisino

Chiesa di
San Giovanni
Monumento
a L. Antonio Battista

co

Tempio
Monumentale

Palazzo Coccapani
d’Aragona

13

15

Palazzo
dell’Università

Chiesa di
San Biagio
nel Carmine
e chiostro

Mercato
Storico Albinelli

Chiesa di
San Bartolomeo

Teatro
Storchi
Chiesa di
San Paolo

Polo
universitario
San Geminiano
e San Paolo

20

Chiesa di
Santa Maria
delle Assi

19

Fontana dei
Due Fiumi

Palazzo
della Provincia

Complesso
San Paolo

Parco delle Mura

a
Resti delle Mura

Monumento
ai Garibaldini

Teatro
delle Passioni

Monastero
di San Pietro
e Spezieria
Ex caserma
Garibaldi
Monumento ai caduti
della Prima Guerra

17
copiaProgramma_nottedeimusei.indd
informatica per consultazione

LEGENDA:
Bagni pubblici

29/04/22 12:46

Foro Boario
Auditorium
Marco Biagi

Museo e Teatro
Anatomica

Crea
il tuo itinerario!
Palazzo

Archiv
di stat

Aedes
Muratoriana

Istituto d’arte
A. Venturi

Chiesa
di Santa Maria
Pomposa

Sant’Agostino

Planetario

Monumento
ai patrioti
del 1821/22

Palazzo
dei Musei
Chiesa di
Chiesa di
San Giovanni
Sant’Agostino Monumento Battista
a L. Antonio
Muratori

Chiesa di
Sant’Eufemia

Sinagoga

Duomo e Torre
Ghirlandina
Monumento
ad A. Tassoni

Palazzo
Comunal

Palazzo
dell’Arcivescovado
ari

Polo
universitario
Sant’Eufemia

Chiesa
del Voto

via

Sc

ud

Chiesa di
San Barnaba
Chiesa di
Santa Maria
delle Grazie

Chiesa di
San Carlo
Mercato
Storico Albinelli

Chiesa di
San Bartolomeo

Chiesa di
San Francesco
Fondazione
Fotografia

Seminario
Metropolitano

Chiesa di
San Paolo

Polo
universitario
San Geminiano
e San Paolo

Complesso
San Paolo

Monumento
Vittorio Emanuele II
Parco delle Mura
Resti delle Mura

Monumento
ai Garibaldini

Teatro
delle Passioni
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M

Giardini
Ducali
Archivio Chiesa di
di stato San Domenico

Palazzina
Vigarani

ituto d’arte
Venturi

Monumento
ai patrioti
del 1821/22

Giardini
Ducali

Palazzo
Ducale

Piazza
Roma

Monumento
a Ciro Menotti

Chiesa di

la
Sanrgo
Gio
rgio

Sinagoga San Giorgio

Palazzo
Santa Margherita

Teatro
Comunale
Luciano
Pavarotti

mento
Tassoni

ud

ari

Palazzo
Comunale

Chiesa di
San Carlo

Chiesa di
San Vincenzo

Collegio
e convitto
di San Carlo

Chiesa di
San Biagio
nel Carmine
e chiostro

Palazzo
dell’Università

Teatro
Storchi

no

Chiesa di
Santa Maria
delle Assi

Fontana dei
Due Fiumi

Palazzo
della Provincia
Parco delle Mura

umento
aribaldini

Monastero
di San Pietro
e Spezieria
Ex caserma
Garibaldi
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
CONTRIBUTI

APPROVAZIONE

PROGETTO

"NOTTI

EUROPEE"

E

CONCESSIONE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1099/2022, 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, 09/05/2022
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:
CONTRIBUTI

APPROVAZIONE PROGETTO "NOTTI EUROPEE" E CONCESSIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1099/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
CONTRIBUTI

APPROVAZIONE PROGETTO "NOTTI EUROPEE" E CONCESSIONE

Modena li, 09/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 194 del 10/05/2022
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO "NOTTI EUROPEE" E
CONCESSIONE CONTRIBUTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
13/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 31/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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