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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELIÀ GIUNTACOMUNALE

No 6 DEL 21-01-2019

Oggetto: Progetto culturale "Ricordi, Sogni e Natura a Rivodutri" - tI edizione

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di gennaio alle ore 13:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI MiChCIE P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Lazio ha approvato il progetto cutturale 'R|CORD|, SOGNI E NATURA A
RIVODUTRI', proposto dal Comune con la collaborazione della Residenza A stica Nazionale Cèntro Jobel, che
prevede una serie di iniziative di spettacolo dal vivo da realizzarsi sul tenitorio comunale tra il mes€ di Febbraio
ed il mese di Giugno 2019;

Che detti spettacoli, acuradegli artisti e docenti dello stesso Gruppo Job€|, saranno rappresentati sia presso la
sede della scuola di Rivodutri, in orario scolastico secondo il calendario di eventi riportato nella documentazione
allegata con spettacoli e laboratori, sia in piaza anche con il coinvolgimento della popolazione anziana;

Preso atto che a seguito dell'Approvazione Awiso Pubblico per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei

Comuni del 'cratere d6l t€nemoto ' della Regione Lazio ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (MiBACTF è stata adotta la Oetermina Dirigenzial€ n. G13451 del 24-10-2018 con la
quale è stato assegnato il contributo di € 41.500,00 per il progetto : " ricordi, sogni e natun a Rivoduttt

Dato atto che con detta nota si richiede di rimodulare il progetto secondo il modello allegato, così come Previsto
dall'arl.10 dello stesso Awiso;

Rilenuto dover rimodulare il progetto ed approvare un nuovo quadro economico;

Msto I'allegato progetto;

Oato atto che icosti relativi all'intera iniziativa, saranno sostenuti dal finanziamento della Regione Lazio con la

compartecipazione, in servizi, del Comune di Rivodutri, così come da nuovo quadro economico rimodulato;

Visto il Dlgs n. 267100

Con voti UNANIMI favorevoli

OELIBERA

PER tutto quanto in premessa
APPROVARE il progetto denominato "Ricordi, sogni e natura a Rivodutri" con il quadro economico e con
l'indicazione della compartecipazione del Comune;

TRASMETTERE alla Regione Lazio così come prescritto il presente prowedimento oltre la documentazione
richiesta con nota della stessa Regione:

DARE atto che il Responsabile del Servizio prowedera per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente atto;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immedialamente eseguibile.
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PROGETTO DEFINITIVO

Il sottoscritto/a

Nato a

Norrìe Cognome

(Luogo di nascita: comune e provincia o Stato estero) (Data di nascita: GC^4M/AA)

ln qualità di rappresentante legale di

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del2811212000) (Denominazione ente)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 2811212000, n. M5
nel caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai
sensi dell' art. 47 del D.P.R.2811212000, n. M5:

DICHIARA

che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero:

Denominazione iniziativa: RICORDI, SOGNI E NATURA
RIVODUTRI - II EDIZIONE

Comuni: Rivodutri

Descrizione progetto:

Alla luce del successo della manifesta zione organizzata nel primo semestre del 2018 con il
contributo di Regione Lazio e MiBACT e la collaborazione professionale della Residenza

Artistica Nazionale Centro fobel nell'ambito dell'Aaaiso pubblico per il sostegno a progetti di
spettacolo dal aiuo nei comuni del craterc del terreTnoto, l'Amministrazione intende dar seguito ai
percorsi avviati attraverso una seconda edizione della programmazione denominata "RICORDI,
SOGNI E NATURA A RIVODUTRI" che si ponga in evidente continuità con le proposte attuate
nella stagione appena conclusa.

Il programma -da Novembre '18 a Luglio '19 - darà vita ad una stagione di spettacolo dal
vivo articolata in esibizioni e laboratori teaEali, attenta al coinvolgimento del centro storico e

delle frazioni, alla valoiuzaztone del patrimonio architettonico e naturalistico del Comune,
capace di fornire momenti di aggregazione culturale atta a ralforzare la consapevolezza del
territorio, l'incontro intergenerazionale, la crescita olturale e la promozione turistica con
particolare attenzione ai mesi di isolamento invernale.
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A ciò si aggiung+ come elemento di crescita rispetto alla precedente edizione, la
programmazione di un evento di spettacolo dal vivo con la partecipazione di una formazione
artistica di chiara fama nazionale, capace di produrre ulteriore attrattività turistica e

v alonzzazione del territorio.

Con rilerimento all'Awiso pubblico, il progetto persegutà i seguenti obiettivi:

- Rivitalizzare il tessuto economico e sociale attraverso occasioni di aggregazione (laboratori e

spettacoli teatrali) nel centro urbano e nelle frazioni;

- Potenziare l'attraftività locale mediante iniziative di spettacolo che prevedano attività
ordinarie favorendo anche il coinvolgimento delle comunità locali;

- Realizzare un grande eventi aggreganti che coinvolga anche personalità di rilievo del mondo
dello spettacolo;

- Promuovere iniziative culturali di spettacolo dal vivo prioritariamente rivolte ai piu giovani,
in collaborazione col mondo della scuola;

- Promuovere attività cuÌturali di spettacolo dal vivo rivolte agli anziani (programmaz
intergenerazionale dedicato alla memoria storica del secolo scorso).

Per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto curerà con particolare attenzione i seguenti
aspetti:

1. Qualità artistica dell'iniziativ4 garantita dalla Direzione Artistica a cura della Residenza

Artistica Nazionale Centro lobel, dai curricola del personale artistico e dal coinvolgimento
nell'evento conclusivo di aÉista di rilievo;

2. Connessione delle attività proposte al patrimonio architettonico e paesaggistico del luogo
anche in termini di promozione furistica e ricadute socio economiche;

3. Capacità di creare una rete di collaborazioni virtuose che sappia ottimizzare le diverse
esperienze dei soggefti locali coinvolti, dando vita ad una filiera di operatori territoriali:
l'Amministrazione Comunale, la Residenza Artistica Nazionale Cenho fobel, l'Istituto
Scolastico ed il Centro Anziani;

4. Promozione di una iniziativa la cui innovatività nell'ambito della politica culturale
territoriale è rappresentata dal suo stesso profilo professionale, espresso per mezzo di
una sistematica programmazione di spettacoli, ed ulteriormente accentuata
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dall'impegno di coinvolgimento della cittadinanza locale per mezzo di percorsi
laboratoriali;

5. Radicamento dell'iniziativa sul territorio grazie alla valorizzazione delle location offerte
dall'area ed al coinvolgimento diretto della popolazione nei laboratori proposti con
particolare attenzione allinterazione con l'Istituto scolastico.

La programmazione si compone di 5 TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

1) PROGETTOINCONTROCONITTEATROpERIBAMBTMDELLE
SCUOLE MATERNE in collaborazione con ISTITUTO SCOLASTICO
a. Laboratorio di primo inconko con il teatro per mezzo di esercizi e

lezioni spettacolo per gli studenti della scuola MATERNA di Rivodutri
b. Esibizione conclusiva aperta alla comunità con la partecipazione in

scena insieme ai bambini di artisti professionisti (rappresentazione nel periodo di
Natale)

2) PROGETTOINCONTROCONIITEATROPERIBAMBINIDELLE
SCUOLE ELEMENTARI in colaborazione con ISTITUTO SCOLASTICO
a. Laboratorio di educazione teatrale per gli studenti della scuola

ELEMENTARE di Rivodutri
b. Esibizione conclusiva aperta alla comunità con la partecipazione in

scena insieme ai bambini di artisti professionisti (rappresentazione nel periodo di
Pasqua)

3) RASSEGNA TEATRALE DI TEATRO NELLA SCUOLA
Rassegna di teatro nella scuola, composta da 4 spettacoli di teaho ragazzi dedicati agli obiettivi
dello sviluppo sostenibile delineati dall'ONU nell' Agenda 2030 sui temi della salvaguardia
ambientale.

4) RASSEGNEDISPETTACOLODALVIVO
Rassegna di teaho rivolta alla cittadinanza (con fascia d'utenza intergenerazionale, rivolta in
modo specifico all'incontro tra giovani e terza età), con 6 appuntamenti pubblici: una
inaugurazione a Novembre, uno spettacolo natalizio a Dicembre, un ciclo di quattro spettacoli
dedicati alla storia del Novecento da Febbraio a Maggio.

5) EVENTO CONCLUSNO CON LA PARTECIPAZIONE DI
PERSONALITA' DI RILIEVO DEL MONDO DELLO SPETTACOLO

Un grande appuntamento aggregante per l'area con la partecipazione di personalità di rilievo
del mondo dello spettacolo italiano.
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CRONOPROGRAMMA DEFINITIVO (con indicazione di iniziative. luoghi e date)
2217U201,8 ore 11,.00 Laboratorio teatrale per bambini mateme (Scuola Matema di Rivodutri, Piedicolle)

29111,12018 ore 77.00 Laboratorio teatrale per bambini mateme (Scuola Matema di Rivodutri, Piedicolle)

517212078 ore 77.00 Laboratorio teakale per bambini mateme (Scuola Matema di Rivodutri, Piedicolle)

731721?018 ore 77.00 Laboratorio teatrale per bambini mateme (Scuola Matema di Rivodutri, Piedicolle)

1,81121201,8 ore 1,1,.00 Laboratorio teatrale per bambini materne (Scuola Matema di Rivodutri, Piedicolle)

79/7212018 ore 70.00 Laboratorio teatrale per bambini materne (Scuola Matema di Rivodutri, Piedicolle)

1917212078 ore 11.00 Restituzione pubblica del Laboratorio Mateme (Scuola Matema di Rivodutri,

Piedicolle) 30/1212018 ore 17.30 RASSEGNA DI SPETTACOLO DAL VM: spettacolo di teatro ragazzi di

inaugurazione "CANTO DI NATALE" (Salone Parrocchiale, Piedicolle)

3010U2019 ore 10.00 RASSEGNA DI TEATRO NELLA SCUOLA; Teatro Ragazzi "LA TERRA DEGLI

SPRECHI' (Scuola Elementare di Rivodutri, Piedicolle)

30/0U2019 ore 11.30 Laboratorio teatrale per bambini (Scuola Elementare di Rivodutri, Piedicolle)

312119 ore 17.30 RASSEGNA DI SPETTACOLO DAL VIVO: Spettacolo di teatro ragazzi "Sapore di Pane"

(Sala Parrocchiale, Piedicolle)

1712119 ore 17.30 RASSEGNA DI SPETTACOLO DAL VIVO: Spettacolo teatrale "INZIO SECOLO" (Sala

Parrocchiale, Piedicolle)

2712/"19 ore 10.00 RASSEGNA DI TEATRO NELLA SCUOLA: Teatro Ragazzi "PIANETA BLU" (Scuola

Elementare di Rivodutri, Piedicolle)

271211.9 ore 1'1.30 Laboratorio teatrale per bambini (Scuola Elementare di Rivodutri, Piedicolle)

313179 ore 17.30 RASSEGNA DI SPETTACOLO DAL VIVO: Spettacolo teatrale "TRA DUE GUERRE"

(Sala Parrocchiale, Piedicolle)

2413/19 ore 17.30 RASSEGNA DI SPETTACOLO DAL VIVO: Spettacolo teatrale "DOPOGUERRA" (Sala

Parrocchiale, Piedicolle)

3/4/19 ore 10.00 RASSEGNA DI TEATRO NELLA SCUOLA: Teatro Ragazzi "FLORA" (Scuola

Elementare di Rivodutri, Piedicolle)

314119 ore 11,.30 Laboratorio teatrale per bambini (Scuola Elementare di Rivodutri, Piedicolle)

8l5l"l9 ore 10.00 RASSEGNA DI TEATRO NELLA SCUOLA: Teatro Ragazzi "ENERGY" (Scuola

Elementare di Rivodutri, Piedicolle)

10/4/19 ore 11.30 Laboratorio teatrale per bambini (Scuola Elementare di Rivodutri, Piedicolle)
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14141"19 orc 17.30 RASSEGNA DI SPETTACOLO DAL VIVO: Spettacolo teatrale "L'ITALIA DI IERI "

(Sala Parrocchiale, Piedicolle)

7015179 ore 15.00 Restituzione pubblica del Laboratorio per bambini (Scuola EIem. di Rivodutri,

Piedicolle)

2017179 ore 27.N Evento conclusivo di spettacolo dal vivo "FUOCOT' (La Sorgente, Piedicolle)

Bteae sintesi ilel progetto sopra ilesffitto - fidx 7000 ca,ratteti (lnfotmazioni che sutan ro
rese pubbliche ai sensi ilell' art.27 D.lgs. 3312073)

I1 programma - da Novembre 2018 a Luglio 2019 - intende dar vita ad una intensa
stagione di spettacolo dal vivo articolata in esibizioni e laboratori teatrali, attenta al
coinvolgimento tanto del centro storico che delle fuaziori, alTa valoizzazione del
patrimonio architettonico e naturalistico del Comune, capace di fomire momenti di
aggregazione culturale alle diverse fasce della cittadinanza atti a rafforzare la

consapevolezza del territorio, l'interazione aggregativa ed intergenerazionale, la crescita

culturale e la promozione turistica con particolare attenzione ai mesi di isolamento
invemale. Sono previste 5 tipologie di intervento: 2 percorsi laboratoriali di incontro con il
teatro (per studenti della scuola matema ed elementare), una rassegna di teaùo ragazzi
nella scuola, una rassegna di spettacoli teatrali per la cittadinanza ed un evento conclusivo
con la partecipazione di artista/formazione di rilievo.

Il legale rappresentante:

Nome e Cognome Firma
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:
"Su ogni prcpostq di delibera:ione sottopostq qlla Ciuntq ed al Consiglio che non sia mero qtto di indiizzo deve
essere richiesto il pqtere in ordine alla sola regolqità tecnica del responsabile del semizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entatq, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contabile,
I parei sono inseiti nellq delibera:ione.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al s€guente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita' tecnica.

IL
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa a[ Albo Pretqrio . 4i questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorqri pgnsecutivi aat lJ . Oh l/zL\ e registrata alla
pà.ìriÀn!-nruo i')J1* 

" 
previsto ffiLgs.vo n'267 del

txI

18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del Q.Lgs.vo n'267 del 18.08

Rivodutri Lì del Servizio
Antoni lo Leonardi

. 
ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giomi, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tI

Rivoduùi Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n.


