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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
DT DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 63 DEL 22-O7-20t9

Progetto "Ricordi - Sogni - Natura a Rivodutri - Progetto Jobel III^
edizione

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di luglio alle ore 12:30 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

PANICONI MiChCIE P Sindaco

Bosi Marcello P vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il presidente Michele PANICONI 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 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati'

v



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Lazio ha approvato il progetto culturale "RlcoRDl, socNl E NATURA A
RIVODUTRI", proposto dal Comune con la collaborazione della Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel, che
prevede una serie di iniziative di spettacolo dal vivo da rcalizz:arci sul territorio comunale tra il mese di Febbraio
ed il mese di Giugno 2019;

Che detti spettacoli, a cura degli artisti e docenti dello stesso Gruppo Jobel, saranno rappresentati sia presso la
sede della scuola di Rivodutri, in orario scolastico secondo il calendario di eventi riportato nella documentazione
allegala con spettacoli e laboratori, sia in pia.za anche con il coinvolgimento della popolazione anzianal

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

Comuni del "cratere del terremoto'della Regione Lazio ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Atività
Culturali e del Turismo (M|BACT)- è stata adofta la Determina Dirigenziale n. G13451 del 24-10-2018 con la
quale è stato assegnato il contributo di € 41.500,00 per il progetto : " ricordi, sogni e natura a Rivoduti

Considerato che secondo le indicazioni della Regione Lazio il progetto deve essere rimodulato nel rispetto della
somma concessa quale contributo;

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

Visto l'allegato progetto;

Dato 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

DELIBERA

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

TMSMETTERE 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 prowederà per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente atto;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Parere Regolarilà tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarità tecnica-
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ALLEGATO C

max 5 cartelle(go0o
battute)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO

Descrizione iniziativa (specificando rispondenza agli obiettivi ed alle finalità indicate all'art. 2):

Alla luce del successo delle manifestazioni organizzate nell'annualità 2018 e nel primo semestre

dell'annualita 2019 con il contributo di Regione Lazio e MiBACT e la collaborazione professionale
della Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel nell'ambito dell'Ar.viso pubblico per il sostegno a

progetti di spettacolo dal vivo nei comuni del cratere del terremoto, I'Amministrazione intende dar
seguito ai percorsi awiati con le prime due edizioni di "fucordi, Sogrri Natura a Rivodutri" con una
nuova maniÈstazione dal titolo "RIVODUTRI: NATALE IN PAESE" che da una parte si ponga in
continuità con le proposte attuate nelle precedenti stagioni, dall'altra proponga attività innovative
per il territorio.
Il programma, da ottobre 2019 a gennaio 2020, si articola in diverse attività volte a rappresentare
un'esperienza di aggregazione per il paese, rafforzando il senso di identità e di appartenenza della
comunita locale. L'allestimento di un originale spettacolo dal vivo multidisciplinare sarà l'obieuivo
di un percorso di riscoperta della propria tradizione storica, soprattutto legata alla stagione
invernale, al periodo Natalizio e al Presepe. Si prevedono anche ricadute in ambito di promozione
turistic4 visto che Rivodutri vede la presenza di pellegrini che, in ogni stagione dell'anno,
compiono il percorso di San Francesco,visitando proprio in alcuni luoghi del paese (il Faggio di S.

Francesco, le sorgenti di S. Susanna).

Nei mesi di attività si prevedono laboratori per la promozione del linguaggio dello spenacolo dal
vivo coinvolgendo differenti target: bambini under 6 (laboratorio mateme), bambini under 10
(laboratorio scuola primaria), adulti e terza età (workshop di teatro e famiglia), oltre che gnrppi
locali (banda cittadina).
Il progetto si pone dunque in linea con gli obiettivi indicati: finalita primarie la rivitalizzazione del
tessuto sociale attraverso occasioni di aggregazione; la ricostruzione di un'attrattività del territorio
mediante iniziative culturale costanti nei mesi, con la partecipazione della comunità locale;
promozione di attività di spettacolo dal vivo in collaborazione con il mondo della scuola e rivolte ai
piÌr giovani, e rivolte alla fascia della popolazione della terza elà, realizzazione di un grande evento
aggregante.
In particolare, ci si prefigge di raggiungere gli obie$ivi del presente Arviso Pubblico:

- Ricostruire I'attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo che prevedono
dttività ordinarie, favorendo anche il coinvolgimento delle comunità locali. L'allrallività del
territorio è strettamente connessa alla riscoperta, valoi.zzaziorle e riattualizzazione della propria
identità storico culturale: leggende, aneddoti, racconti legate alla stagione dell'invemo, al periodo
prenatalizio e al tema del Presepe, divengono lo spunto per un originale allestimento in chiave
scenica, attraverso attività costanti (laboratori) incentrate sui differenti target (bambini, adulti,
anziani) presenti nella comunità locale.

- Promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo prioritariamenle rivolte ai più giovani, anche
in collaborazione col mondo della scuola. Laboratorio teatrale dedicato ai bambini (scuola
primaria) e ragazzi (scuola secondaria di primo grado) sulla scia dell'entusiasmo della comunità
scolastica di bambini, genitori e insegnanti ai precedenti progetti.



- Promuovere attività culturali di spetlacolo dal vivo rivolte agli anziani, che costituiscono una
quota signiJìcativa della popolazione rimasta nei territori colpiti: workshop teatrali dedicati alle
famiglie: adulti, terza età, bambini e ragazzi insieme per portare in scena memorie e tradizioni
storiche del territorio.

- Realizzare grandi eventi aggreganti. L'evento di spettacolo multidisciplinare vedrà la
partecipazione degli abitanti del Comune e dei gruppi locali, in un periodo di affluenza turistica nei
territori limitrofi e, presso Rivodutri stessa si prevede dunque una partecipazione di pubblico non
solo di abitanti del paese ma provenienti anche dai territori limitrofi.

Il programma avrà una durata di 4 mesi (Ottobre 2019 a Gennaio 2019) e si svolgerà presso il
Comune di Rivodutri con le seguenti attivita:

1) ATTIVITA' PER BAMBINI in collaborazione con SCUOLA PRIMARIA
a. Laboratorio teatrale per tutta la scuola primaria, con allestimento di tre performance sul

tema "Presepe a Rivodutri" ed inserimento nello spettacolo conclusivo

2) WORKSHOP DI TEATRO PER FAMIGLIE
a. 3 workshop intensivi per la promozione dei linguaggi dello spettacolo dal vivo.

Elemento innovativo: il target misto di bambini, adulti e terza età. Il workshop è ideato
proprio per favorire la connessione tra generazioni differenti, favorire lo scambio di idee.
Le performance a conclusione di ogni workshop veranno inserite nello spettacolo
multidisciplinare nel mese di dicembre;

3) WORKSHOP TEATRALE D'INSIEME *IL TEATRO ARRTVA IN PAESE"
Al workshop saranno invitati a partecipare tutti i partecipanti ai laboratori realizzati, la banda

cittadina, ad altri gruppi culturali locali. Il workshop avrà I'obiettivo di fondere in un unico
grande spettacolo multidisciplinare le espressioni artistiche prodotte, con la partecipazione di
artisti professionisti.

4) GRANDEEVENTO
Evento di spettacolo dal vivo multidisciplinare itinerante come sintesi del lavoro mettendo in
risalto I'identita locale attraverso il racconto di leggende e tradizioni legate al periodo invemale,
prenatalizio e al tema del Presepe, con la partecipazione di artisti professionisti e rappresentanti
della comunità. Lo spettacolo sarà presentato prima di Natale, in concomitarza con l'apertura
del Presepe Subacqueo di Rivodutri, in modo da generare un costante flusso turistico nel mese
di dicembre.

5) CONCERTO NATALIZIO
Concerto di musiche natalizie da realizzarsi nel mese di gennaio 2020 a conclusione
dell'iniziativ4 in un periodo ancora denso di flusso turistico per la città di Rivodutri.

Si evidenzia che:

l.La qualità artistica del progetto è garantita dalla Direzione Artistica a cura della Residenza

Artistica Nazionale Centro Jobel;

2. Il progetto si propone di valorizzare la capacita di attrazione turistica del tenitorio attraverso
orgarizzazione di un evento in contesto di grande affluenza turistica §atale);

3. L'iniziativa prevede la collaborazione di una moltitudine di soggetti operanti sul territorio,



accentuando cosi una capacità di fare sistema assolutamente necessaria per un'operazione
partecipata e condivisa (Comune proponente, Centro Jobel, Istituto Scolastico, Banda cittadina);

4. L'intero progetto, incentrato sulla promozione dei linguaggi della scena contemporanea,
rappresenta un elemento di innovazione per la politica culturale del territorio. A ciò si aggiunga
I'innovativo tentativo di coniugare la riscoperta delle tradizioni locali con i linguaggi dello
spettacolo dal vivo intergenerazionale

Comune/i:

Rivodutri

Cronoprogramma (con indicazione di iniziative, luoghi e date):
9110/19h 10.30 - 12.30 laboratorio per bambini scuola primaria (Istituto Scolastico Rivodutri)
16/10119 h 10.30 - 12.00 laboratorio per bambini scuola dell'infanzia (Istituto Scolastico fuvodutri)
23110119 h 10.30 - 12.30 laboratorio per bambini scuola primaria (Istituto Scolastico fuvodutri)
261 l0l 19 h 1 1.00 - I 3.00 /1 6.00 - 1 9.00 workshop di teatro per famiglie
30110/19 h 10.30 - 12.00 laboratorio per bambini scuola dell'infanzia (Istituto Scolastico fuvodutri)
6111119h 10.30 - 12.30 laboratorio per bambini scuola primaria (Istituto Scolastico Rivodutri)
13111/19 h 10.30 - 12.00 laboratorio per bambini scuola dell'infanzia (lstituto Scolastico Rivodutri)
16111119 h 1 1.00 - 13.00 /16.00 - 19.00 workshop di teatro per famiglie
20111/19 h 10.30 - 12.30 laboratorio per bambini scuola primaria (Istituto Scolastico fuvodutri)
27111/19 h 10.30 - 12.00 laboratorio per bambini scuola dell'infanzia (lstituto Scolastico Rivodutri)
4l12ll9h 10.30 - 12.30 laboratorio per bambini scuola primaria (Istituto Scolastico Rivodutri)
7/12119 h 1 1.00 - 13.00 /16.00 - 19.00 workshop di teatro per famiglie
11/12/19 h 10.30 - 12.00 laboratorio per bambini scuola dell'infanzia (Istituto Scolastico fuvodutri)
llll2l19 h 12.00 spettacolo conclusivo *Presepe animato" scuola dell'infanzia (Istituto
Scolastico Rivodutri)
l4ll2ll9 h 18.00 spettacolo evento RIVODUTRI: NATALE IN PAESE (Rivodutri, location da
definire)
4IOII2Oh 18.00 CONCERTO MUSICALE

Numero e tipologia di spettacoli (giornate recitative):
I SPETTACOLO *PRESEPE ANIMATO" con i bambini della scuola dell'lnfanzia e artisti
professionisti
I EVENTO..RIVODUTN: NATALE IN PAESE"
I CONCERTO DI MUSICHE N AT ALIZIE

Attività di spettacolo dal vivo proposte (laboratori etc.):
LABORATORI TEATMLE PER BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA
LABOR-{TORI TEATRALE PER BAMBINI SCUOLA PNMANA
3 IryORKSHOP DI TEATRO IN FAMIGLIA

Storicità dell'iniziativa (indicare da quanti anni si svolge esempio dal 2008 al 2018)
Il progetto si pone in continuità con quanto realizzalo nell'annualità 2018 e nel primo semestre

2019, rafforzando percorsi tradizionali e buone pratiche culturali già ben presenti nella vita del
paese quali l'attenzione ai linguaggi dell'arte contemporanea (espressa sin dal 2014 per mezzo del
progetto "fuvodutri contemporanea") e la sensibilizzazione ad attività creative e di spettacolo
all'intemo dell'lstituto Scolastico di riferimento.
Breve sintesi del progetto -max 1000 caratteri (Informazioni che saranno rese



pabbliche ai sensi dell' art. 27 D.lgs. 33/2013)
"RIVODUTRI: NATALE IN PAESE" si pone in continuità con le proposte attuate nelle precedenti
stagioni, dall'altra proponga attività innovative per il territorio. Il programma, da ottobre 2019 a

gewraio 2020, si articola in diverse attività volte a rappresentare un'esperienza di aggregazione per
il paese, rafforzando il senso di identità e di appartenenza della comunità locale. L'allestimento di
un originale spettacolo dal vivo multidisciplinare sarà l'obiettivo di un percorso di riscoperta della
propria tradizione storic4 soprattutto legata alla stagione invemale, al periodo Natalizio e al
Presepe.
Nei mesi di attività si prevedono laboratori per la promozione del linguaggio dello spettacolo dal
vivo coinvolgendo differenti target: bambini under 6 (laboratorio mateme), bambini under 10

(laboratorio scuola primaria), adulti e terza età (workshop di teatro e famiglia), oltre che gnrppi
locali (banda cittadina).

Il legale rappresentante (dell'ente singolo o capofila):

Q:

z-\
Ol
t,e



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

tX I 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 ell'Albo , pretorio 

. {i questo Comune, e vi

rimarrà per 15 gioSnj-consecutivi dal Jh, 07 , JAll e registrata allaflmarra pef 15 glo[nl COnSeCUIIVI Oal .24-'r( / Lr I t èZ]) L1 e leglsllara arra

posizione Albo ÉI65-come previsto dall'ar'..'124 comma 1 del D.Lgs'vo n'267 del

Consiliari in data Prot. n.

del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsa Servizio
Antonio Leonardi

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

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

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

t ] 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

18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 't

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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verbale viene letto, confermato e


