giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Associazione Culturale
Il Canto delle Muse Rovigo Musica Antica

Prov.

Manifestazione

RO

Rovigo Musica Antica
2018 - Vezzoso,
spassevole... et burlesco.

RO

XXVI Edizione del Premio
di poesia e prosa in dialetto
veneto "Raise".

Rovigo
1

C.F. 93033860292

Comune di Arquà
Polesine
C.F. 00199870296
2
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Importo
concesso
Il progetto prevede l'organizzazione di corsi di perfezionamento (strumentali e 1.000,00
vocali, solistici e d'insieme) e la realizzazione di un Festival concertistico sulla
musica antica, in particolare sulla produzione musicale della scuola veneziana ed
emiliana tra la fine del '500 ed il primo '600, con esecuzione di musiche per lo
più inedite di Adriano Banchieri nel 450° anno della nascita e di Antonio
Burlini. I Docenti e i Musicisti vengono accreditati come tra i più apprezzati del
panorama musicale della musica Antica, e nei concerti saranno coinvolti anche
giovani musicisti locali. Il Festival concorre a valorizzare la provincia di Rovigo
nei suoi luoghi d'arte, contribuendo a vivacizzarne il tessuto sociale economico e
culturale
Descrizione

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Arquà Polesine, in collaborazione con 2.000,00
la Biblioteca Comunale, organizza la XXVI edizione del Premio Letterario
"Raise", manifestazione dedicata alla poesia e alla narrativa nei dialetti della
Lingua Veneta, riservata a tutti gli scrittori di cultura o radici venete, anche
remote, residenti sia in Italia che all'estero. Obiettivo dell'iniziativa è di
promuovere la lingua e la cultura veneta, tramite un concorso di prosa e poesia e
la conseguente stampa del libro che raccoglie tutti gli elaborati partecipanti al
concorso

ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Comune di Villadose

Prov.

Manifestazione

RO

XXII Rievocazione del
Mercato della centuriazione
romana.

TV

Comic Tiramisù, viaggio
nel tempo alla scoperta
della cucina veneta con
Giuseppe Maffioli.

C.F. 00196480297

3

Associazione
Calmaggiore 37
Treviso
4

C.F. 04668530266
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Importo
concesso
La manifestazione, nata 22 anni or sono, intende valorizzare ed approfondire la 5.000,00
conoscenza degli aspetti storico-archeologici che caratterizzano il territorio
villadosano, quale antico insediamento prima paleo veneto e poi romano. Per
l'occasione Villadose si trasforma in un vero e proprio vicus romano e,
cambiando i nomi delle sue strade e piazze, le trasforma in foro romano,
prevedendo anche un'apposita area verde dedicata ai ludi del Circus. Il
programma dell'edizione 2018, intende intraprendere un percorso esperienziale
strettamente connesso ad iniziative rivolte sia alle scolaresche che agli adulti,
con dimostrazioni anche di tipo didattico su usi e costumi del periodo romano.
Nel corso delle due giornate sarà inoltre rievocato il mercato storico dei prodotti,
con personaggi in costume d'epoca e si potranno ammirare gli artigiani intenti in
vecchi mestieri come il vasaio, il fabbro, lo scultore, con l'uso di antichi
strumenti. Si esibiscono poi anche le danzatrici del gruppo Danze antiche di
Villadose, e si può assistere ai combattimenti di eserciti romani contro i barbari
ed altro ancora. Gli obiettivi dell'iniziativa puntano a valorizzare l'area
archeologica di Villadose, a far conoscere la storia e il modo in cui vivevano gli
antichi romani a Villadose, riunire i maggiori esperti di archeologia sperimentale
e appassionati italiani e stranieri di archeologia e storia antica e realizzare
momenti rievocativi che rappresentano, secondo criteri filologici, gli aspetti
della vita militare e civile dell'antica Roma
Descrizione

Il progetto prevede la realizzazione di un fumetto "Comic Tiramisù" che 4.720,00
racconta la storia e l'evoluzione della cucina e della tradizione trevigiana e
veneta attraverso i secoli utilizzando come narratore Giuseppe Maffioli, il più
importante gastronomo veneto del secolo scorso. L'obiettivo del progetto è di
avvicinare il pubblico più giovane alla storia ed alle tradizioni del Veneto,
parlando di cucina in modo diverso e originale. Viene rafforzata la paternità del
tiramisù trevigiano e si raccontano e valorizzano personaggi storici veneti ma
soprattutto si vuol far conoscere Giuseppe Maffioli e valorizzare la civiltà veneta
attraverso le sue città, il sistema delle Ville e delle bellezze del territorio

ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Associazione Palio
Remiero delle Contrade
di Cavallino Treporti

5

Prov.

Manifestazione

VE

19° Palio remiero delle
contrade di Cavallino
Treporti.

VE

Sagra del Bisat.

Cavallino Treporti
C.F. 03261630275

Associazione Sagra del
Bisat Cintello
Teglio Veneto Cintello
C.F. 03206150272

6
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Importo
concesso
Il Palio commemora le attraversate della laguna intraprese dai contadini del 2.500,00
litorale per raggiungere Venezia e, in particolare, ripropone la sfida in cui si
lanciavano gli ortolani del Cavallino con quelli delle Vignole e di Sant'Erasmo
per assicurarsi le postazioni migliori nel mercato orticolo di Rialto. La
manifestazione prevede regate su "Mascarete" e "Caorline", intrattenimenti
musicali e animazioni per i bambini con la riproposizione di giochi antichi, un
corteo di barche al tramonto in Laguna e altre iniziative collaterali
Descrizione

La tradizionale "Sagra del Bisat" si tiene a Cintello di Teglio Veneto da 3.000,00
trent'anni con lo scopo di valorizzare le tipicità locali, ed in particolar modo
l'anguilla, che trova una buona diffusione nel fiume Lemene. Il legame che lega
la pesca e il consumo dell'anguilla lungo il corso del fiume Lemene, caro a
Ippolito Nievo, storicamente ha rappresentato anche una valenza economica di
sostentamento alimentare per i più poveri e di integrazione al reddito per i
mezzadri e i piccoli proprietari terrieri. Ancor oggi rappresenta un forte motivo
di collegamento con gli emigrati di prima e seconda generazione, che ogni anno
ritornano a Cintello per vivere momenti di vera e serena aggregazione.
Nell'ambito della manifestazione 2018, l'Associazione organizza una mostra
fotografica sulla tematica specifica, con la costruzione di uno strumento di pesca
e la presentazione di un volume legato ai lavoratori italiani emigrati nelle
miniere del Belgio, per ricordare un concittadino, Leo Ciol, chiamato dai
minatori "Le poéte", autore di molti scritti che per l'occasione vengono tradotti e
letti

ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Pro Loco di Scorzè

Prov.
VE

Scorze'
C.F. 90016480270

7

Associazione Val
d'Alpone - Faune, flore
e rocce del cenozoico
Vestenanova
C.F. 04478200233
8

VR
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Importo
concesso
Iniziative culturali ed eventi Il territorio di Rio San Martino è direttamente collegato alla produzione di una 15.000,00
diversi in occasione della
delle eccellenze del Veneto, il radicchio rosso di Treviso IGP. Si tratta di un
37^ Festa del Radicchio
prodotto conosciuto ormai a livello internazionale e ritenuto, sia sul versante
Rosso di Treviso IGP di
organolettico che su quello nutrizionale, come uno tra gli alimenti più benefici
Rio San Martino.
per il nostro organismo nonchè elemento tipico della tradizione veneta. A tale
alimento è dedicata una festa, organizzata dalla Pro Loco di Scorzè da 37 anni,
che ha come obiettivo principale la ricerca e la divulgazione del patrimonio di
storia e conoscenza del territorio, attraverso un programma molto ricco e
articolato che prevede, tra le iniziative organizzate, una ricerca e una mostra
sull'origine dei "cognomi e dei soranomi", spesso collegati a vicende, attività e
personaggi ormai dimenticati: E' altresì prevista la pubblicazione di un volume,
nonchè la realizzazione di attività e di laboratori rivolti alla riscoperta delle
tradizioni e della lingua locale in collaborazione con la Scuola Primaria di Rio S.
Martino, e un concorso gastronomico
Manifestazione

Val d'Alpone - per
un'identità culturale e
ambientale di una Valle
Unica (dal 13.11.2018 al
31.12.2018).

Descrizione

Il territorio della Val d'Alpone si colloca tra le province di Verona e Vicenza e si 6.500,00
estende dalla fascia della pianura sino alle quote dei monti Lessini oltre i 1000
metri. E' un territorio che ha visto nel corso del tempo il succedersi di moltissimi
eventi e trasformazioni geologiche, ambientali e antropiche di cui il paesaggio,
nel suo insieme, ha conservato tracce importanti e significative, uniche al
mondo. Il progetto ha lo scopo di comprendere le modificazioni del paesaggio
nel corso della storia, costruire consapevolezza delle trasformazioni e offrire
soluzioni per uno sviluppo sostenibile, diffondere la conoscenza del patrimonio
culturale attraverso la realizzazione di una banca dati delle informazioni
storiche-culturali, creando momenti di discussione pubblica e fornire strumenti e
indirizzi operativi per comunicare i valori della vallata alle diverse tipologie di
pubblico interessato

ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Comitato Veneto
Indipendente e per la
ricostruzione storica

Prov.

Manifestazione

VR

Riproduzione della
seicentesca bandiera dogale
veneziana, detta Contarina,
nella versione verticale.

VI

Pubblicazione: Allo
splendor di candela e al
suono di un violino - Storie
di musica popolare nelle
carte criminali.

Verona
C.F. 93250030231
9

Associazione Culturale
Banda Brian
Breganze
C.F. 02434670242
10
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Importo
concesso
Il progetto prevede la riproduzione della seicentesca bandiera dogale veneziana, 2.000,00
detta Contarina (dal Doge Domenico II Contarini, centesimoquarto Serenissimo
Principe della Repubblica Marciana dal 1659 al 1675) nella versione verticale, a
forma di labaro, il cui originale si conserva al Museo Correr di Venezia. Il
vessillo viene studiato e ridisegnato sulla scorta dell'originale, con l'obiettivo di
migliorarne la leggibilità nelle parti che risultano lise o comunque difficilmente
visibili. La "bandiera Contarina" rappresenta un elemento di forte rilievo storico
identitario per il Veneto e il progetto di riproduzione del vessillo nella versione
verticale viene corredato dalla pubblicazione di un opuscolo esplicativo sulle
caratteristiche, i significati allegorici e i complessi rimandi simbolici, religiosi e
civili del vessillo stesso, in modo che la bandiera possa essere promossa e
diffusa nell'ambito di iniziative afferenti la storia e l'identità veneta che verranno
organizzate dai proponenti
Descrizione

Il libro, frutto di ricerche archivistiche e di ricerche sul campo, presenta la storia 1.000,00
della musica popolare vicentina, raccontata attraverso innumerevoli vicende
criminali, diari, cronache, immagini, foto antiche ed esempi musicali. La lettura
di documenti criminali (processi, sentenze, lettere dei Rettori), condotta dagli
autori presso archivi di Stato, archivi diocesani, archivi parrocchiali e un
archivio privato, è stata ricca non solo di notizie musicali nel corso dei vari
secoli ( relative a strumenti musicali, danze, feste, tradizioni e riti), ma ha
rappresentato anche una miniera di informazioni, immagini e suoni del passato
degli "uomini di ogni giorno". Le ricerche sul campo, durate più di un ventennio,
hanno permesso di raccogliere diverse centinaia di canti, di brani musicali e di
notizie sulla vita musicale popolare dagli inizi del secolo ventesimo. Il volume è
arricchito da oltre un centinaio di immagini a colori e da un CD allegato

