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PROGETTA CON NOI 

eventi e spettacoli – Area giovanile Le Albere 

PREMESSA 

Le Feste Vigiliane intendono proporsi come vetrina delle eccellenze del territorio, anche in ambito 

culturale. Con l'obiettivo di caratterizzare maggiormente la manifestazione, renderla più interessante e 

rinnovarla di anno in anno, ogni edizione sarà legata da un filo conduttore, in grado di far volare la fantasia, 

di riconnetterci al passato e di proiettarci verso possibili scenari futuri. Il tema che legherà le proposte 

inserite nel programma 2018 delle Feste Vigiliane (dal 22 al 26 giugno) sarà “Oltre le mura”. Le mura sono 

quelle storiche della città, ma possono anche essere simboliche, ostacoli culturali o fisici che ci 

imprigionano o che fanno sprigionare il nostro desiderio di superarli. 

Per esaltare un clima di festa di cui possa essere protagonista l'intera città, ci sarà spazio anche per 

proposte che non siano direttamente organizzate dallo staff delle Feste Vigiliane. 

OGGETTO E MODALITÀ 

Il presente bando è rivolto alla valorizzazione del parco F.lli Michelin presso il quartiere Le Albere come 

area giovanile, con particolare riferimento alla Magica Notte di sabato 23 giugno. L’area potrà tuttavia 

essere animata anche in più serate, tra il 22 e il 26 giugno. 

L’iniziativa sarà promossa nel programma generale della manifestazione, che sarà stampato in 40.000 

esemplari. 

Il progetto sarà ammesso purché sia: 

− rispettoso delle norme vigenti; 

− finanziariamente, logisticamente e tecnicamente autonomo; 

− compatibile con il programma ufficiale delle Feste: quindi l’orario di inizio sarà non prima delle 23.30, 

per sabato 23 giugno, con termine non oltre le ore 02.30 più mezz’ora di musica di sottofondo ed 

eventualmente, in altre serate, dalle 20.00 alle 24.00. In ogni caso giornate, orari, contenuti e modalità 

organizzative dovranno essere concordate con il Centro S. Chiara. 

Per quanto concerne le pratiche SIAE, limitatamente all’evento che sarà selezionato, sarà possibile 

espletarle forfettariamente, facendo riferimento all’accordo che sarà attivato dal Centro S. Chiara.



 

 

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti dovranno essere presentati entro lunedì 7 maggio 2018 compilando il form on line. 

Previa valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti, sarà data conferma dell'ammissione dell’evento 

nel programma entro lunedì 14 maggio 2018. 

In caso di presentazione di più progetti per l’area in questione, sarà data priorità a quello che preveda 

un’attinenza con il tema e/o che denoti caratteristiche qualitative maggiori. 

L’organizzazione valuterà i progetti secondo i seguenti criteri: 

� attinenza al tema (massimo 30 punti); 

� qualità del progetto (massimo 30 punti); 

� eventuale contributo economico all’organizzazione della manifestazione (massimo 30 punti). 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rispetto a: 

contenuti artistici è possibile contattare Cristina Pietrantonio all’indirizzo e-mail: 

spettacoli@festevigiliane.it 

questioni tecniche è possibile contattare Luigi Zeni all’indirizzo e-mail: l.zeni@centrosantachiara.it 

indicando nell'oggetto AREA GIOVANILE LE ALBERE. 


