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Descrizione

Importo
Concesso

Si tratta della 26^ edizione del concorso letterario che raccoglie racconti pervenuti da
Italia e dall'estero, che hanno come filo conduttore la storia alpina, il coraggio, lo spirito
di sacrificio legati all'ambiente di montagna. Parole attorno al fuoco si propone
attraverso i brani di prosa in concorso di sostenere e valorizzare i valori portanti della
cultura alpina. Si propone la partecipazione regionale alla manifestazione destinando a
tal fine la somma di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Arcade di Arcade (TV), da destinare alle spese per i premi e i
noleggi.
CICAP Fest è un Festival dedicato alla scienza e alla curiosità ad essa collegate. Nel
2021 giunge alla quarta edizione e si contraddistingue per il tema scelto: "Navigare
l'incertezza" utile in questo particolare periodo per sensibilizzare l'opinione pubblica
all'utilità sociale di un approccio scientifico e critico alla risoluzione dei problemi. Il
progetto, che prevede la partecipazione delle migliori testimonianze del mondo della
scienza e della tecnica articolandosi in più di un centinaio di eventi, si rivolge ad un
ampio pubblico di curiosi e appassionati, con un'attenzione particolare al mondo della
scuola grazie ad un programma "ad hoc" rivolto agli studenti delle scuole secondarie e
agli insegnanti. Considerata l'ottima esperienza dell'anno precedente CICAP intende
mantenere anche per quest'anno un programma "ibrido" con momenti in presenza,
trasmessi anche in streaming, e un palinsesto dedicato al pubblico online, che rende
possibile estendere i confini d'ascolto anche fuori dall'Italia. Si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro 15.000,00
onnicomprensivi in favore del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni
sulle Pseudoscienze CICAP di Padova, da destinare alle spese per gli allestimenti, la
produzione audio e video e i costi artistici.
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L'associazione Coro "Pueri Cantores" del Veneto è promotore da anni di un'attività
concertistica volta alla formazione e alla divulgazione musicale corale grazie anche a
numerose attività didattiche e di preparazione di concerti ed eventi. Per promuovere le
proprie iniziative il Coro Pueri Cantores da sempre coinvolge l'intera cittadinanza, le
istituzioni e le realtà locali delle città in cui si sviluppano i progetti proposti (Vicenza,
Padova, Venezia, Rovigo, Verona). Le proposte artistiche inserite nel programma per il
2021 prevedono numerosi momenti musicali e culturali di musica corale e classica
dedicati anche a specifiche celebrazioni, come l'anniversario della morte di Stravinskij o
l'anniversario della nascita della città di Venezia, realizzati anche in collaborazione con
altre realtà coristiche venete e internazionali come "Chattachooga Girls Choir,
Tennessee USA" o l'orchestra "I Solisti Veneti". Si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all'Associazione Coro Pueri Cantores del Veneto di Isola Vicentina (VI),
da destinare alle spese per i collaboratori, il service audio luci, il materiale informativo
e per le trasferte.
XX Anniversario
L'Accademia Mondiale della Poesia nata nel 2001 grazie all'incontro di una cinquantina
dell'Accademia
di poeti provenienti da tutto il mondo riuniti per l'occasione a Verona, ha come
Mondiale della Poesia obiettivo statutario celebrare ogni anno la Giornata Mondiale della Poesia proclamata
2021
dall'UNESCO. In particolare nel 2021 ricorre il XX Anniversario dell'Accademia e per
l'occasione sono previste una serie di attività celebrative particolari tra cui letture e
conferenze tenute da poeti e letterati di fama mondiale, omaggi ai fondatori
dell'Accademia, a Dante Aligheri e ai poeti italiani vincitori di premi nobel della
letteratura, nonchè momenti musicali e artistici di vario genere. E' prevista inoltre la
cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale di Poesia aperto anche agli studenti
delle scuole italiane e dedicato quest'anno alla figura di Dante Alighieri e il Premio
Catullo per la migliore poesia di un autore italiano e uno straniero. Si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro 15.000,00
onnicomprensivi in favore dell'Accademia Mondiale di Poesia di Verona, da destinare
alle spese per i relatori (viaggi ed ospitalità), per la stampa del materiale informativo,
per i premi e i compensi artistici.
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Veneto di Libri 2021

Veneto di Libri è il percorso di appuntamenti, eventi e incontri inserito nel progetto più
ampio Una Montagna di Libri, che da anni rappresenta un importante momento
culturale organizzato nel cuore delle Dolomiti nella splendida cornice naturale di
Cortina d'Ampezzo. Anche quest'anno l'iniziativa, realizzata dall'Associazione Una
Montagna di Cultura in collaborazione con importanti realtà istituzionali e sociali
presenti sul territorio, si svolgerà nella modalità telematica, interattiva e digitale che
nella scorsa edizione ha consentito di ampliare notevolmente il già numeroso pubblico
alternata, nel rispetto delle regole, a momenti in presenza. Da sempre l'iniziativa
prevede la partecipazione di alcuni tra i più autorevoli e prestigiosi rappresentanti della
letteratura e del giornalismo che discutono e si confrontano sulla cultura veneta
prestando particolare attenzione alla tradizione letteraria del nostro territorio. Si
propone la partecipazione regionale alla manifestazione destinando a tal fine la somma
di Euro 15.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Una Montagna
di Cultura di Cortina d'Ampezzo (BL), da destinare alle spese tipografiche (stampa,
grafico, illustratore, elaborazione progetti), web e per l'affitto degli spazi.
"Amor mi mosse che Si tratta di una mostra dedicata alla figura di Dante Alighieri, nell'anno in cui ricorrono
mi fa parlare". Mostra i settecento anni della sua morte. Il progetto, organizzato dalla Fondazione Ghirardi in
collaborazione con l'Unità Pastorale di Piazzola sul Brenta, prevede l'interpretazione
di sculture e disegni
dell'Inferno e del Paradiso dantesco da parte di due artisti veneti: lo scultore M° R.
in omaggio al 7°
centenario della morte Sandrin e il pittore M° A. Bolzonella, scelti dalla Società Dante Alighieri - Comitato di
Padova ente promotore dell'iniziativa. Due sono i luoghi scelti per l'esposizione delle
di dante Alighieri
opere, entrambi a Piazzola sul Brenta: la splendida cornice di Villa Contarini per la
mostra di sculture, una settantina di opere in terracotta, bronzo e legno raffiguranti
personaggi e situazioni della Commedia e il significativo Oratorio di S. Benigno per le
oltre ottanta tavole con cui l'artista padovano accompagna il visitatore nell'itinerario
figurativo e spirituale del Paradiso di Dante. Si propone la partecipazione regionale alla
manifestazione destinando a tal fine la somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere alla Fondazione Giordano Emilio Ghirardi di Piazzola sul Brenta (PD),
da destinare alle spese per la digitalizzazione opere e stampa del catalogo.
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Il Gruppo Pleiadi è attivo da 10 anni nel campo della didattica e della comunicazione
scientifica attraverso laboratori, progetti scolastici, contenuti editoriali, eventi educativi,
festival, con il coinvolgimento di bambini, adulti, scuole, università, cittadini,
collaboratori, famiglie, istituzioni e multinazionali. Da qualche tempo ha inoltre
intrapreso lo sviluppo e la gestione di luoghi specificatamente destinati all'infanzia e
alla divulgazione scientifica, come ad esempio i musei. In particolare il progetto
proposto per il 2021 "Mind The Gap 2021!", prevede una serie di appuntamenti, da
realizzare in un luogo speciale, il Children's Museum di Verona, visto come luogo di
gioco e terapia per bambini e adolescenti, in connessione con tutto il territorio veronese,
durante i quali, attraverso laboratori individuali e momenti informativi per piccoli
gruppi, conferenze e seminari, vengono approfondite le tematiche della fragilità
genitoriale. Si tratta di un progetto pilota, il primo nel suo genere, che vuole fornire
strumenti utili e preziosi a quelle famiglie nelle quali vi è la presenza di bimbi/ragazzini
interessati dai BES - Bisogni educativi speciali per affrontare e migliorare alcuni aspetti
della quotidianità. Si propone la partecipazione regionale al progetto destinando a tal
fine la somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Gruppo Pleiadi
di Limena (PD), da destinare alle spese per l'elaborazione grafica e la stampa dei
materiali e le consulenze specialistiche per i laboratori didattici.
Il Laboratorio Lirico del Veneto G. Martinelli - A. Pertile da tempo promuove la
realizzazione di attività culturali internazionali di grande rilievo con l'obiettivo di
diffondere e far conoscere il metodo di canto della scuola veneta e della tradizione
musicale della nostra regione, attraverso lezioni e seminari e una serie di incontri a tema
di carattere musicologico, conferenze e guide all'ascolto, nonchè attività rivolte alla
diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni del nostro territorio. Young
Opera Project 2021 si sviluppa in collaborazione con il Centro Russo di Scienza e
Cultura con sede in Italia e con alcuni professori titolari della cattedra di canto del
Conservatorio di Stato di Xì'AN da cui provengono alcuni giovani artisti. Il progetto
proposto prevede la realizzazione di tre fasi: la selezione dei giovani artisti, una
masterclass di alto perfezionamento in Italia, un concerto lirico finale. Si propone
pertanto la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro
25.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Laboratorio Lirico del Veneto G.
Martinelli - A. Pertile di Montagnana (PD) da destinare alle spese per la direzione
artistica e coordinazione internazionale, le borse di studio, gli allestimenti e costi
artistici.
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Il Premio Lirico Internazionale "Marcella Pobbe" è un'iniziativa che ha assunto negli
anni un significato culturale e celebrativo di assoluto rilievo e costituisce oggi un
evento molto sentito da parte di tutta la comunità teatrale, italiana e veneta. Il premio
che viene conferito ad una stella della lirica internazionale nel corso di un concerto di
gala, si prefigge di valorizzare e promuovere la figura della grande cantante lirica
vicentina Marcella Pobbe, soprano tra le più acclamate in tutti i teatri del mondo.
Importante è anche il ruolo che il progetto assume per la valorizzazione di giovani
talenti dal momento che è prevista, al concerto finale, la presenza di alcuni giovani
artisti che si sono perfezionati nelle masterclass di alto livello proposte
dall'Associazione. La Cerimonia di premiazione si svolge nella splendida cornice del
Teatro Olimpico di Vicenza, qualificando così l'evento come uno dei momenti artistici e
culturali maggiormente attesi dalla popolazione vicentina e dagli appassionati di musica
lirica. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la
somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione
"Marcella Pobbe" Premio Lirico Internazionale di Longare (VI), da destinare alle spese
per i premi, l'ospitalità, i trasporti e gli allestimenti.
Montagnana Wine Festival è un evento dedicato alla valorizzazione del territorio veneto
in particolare alla città di Montagnana, a cui è stata conferita la Bandiera Arancione per
le sue bellezze storiche e per la valorizzazione dei prodotti tipici, e alle province di
Padova, Verona e Vicenza. L'iniziativa si sviluppa nell'arco di tre giorni nel centro della
cittadina e prevede la presenza di oltre 100 aziende vinicole delle tre provincie e più di
30 aziende gastronomiche. Quest'anno l'Associazione Montagnana 365, organizzatrice e
promotrice dell'evento, ha l'obiettivo, regole permettendo, di poter riportare il pubblico
a gustare interamente le attività proposte attraverso un programma che prevede oltre a
degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici, anche momenti culturali con un
convegno a tema, due masterclass, visite guidate alla scoperta delle bellezze locali,
esposizioni artistiche dedicate e momenti di intrattenimento musicale, tutti rivolti a
valorizzare il territorio. Si propone la partecipazione regionale alla manifestazione
destinando a tal fine la somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere a
Montagnana 365 A.P.S. di Montagnana (PD), da destinare alle spese per gli
allestimenti.
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10.000,00

ALLEGATO A

DGR n. 1071 del 03 agosto 2021

ETHIKA
di BADIA
POLESINE

RO

Iosonoarte

TV

Premio Goffredo
Parise per il
Reportage

C.F. 01595920297
11

Associazione
Culturale Eidos
A.P.S.
di TREVISO
C.F. 05062010268
12

pag. 6 di 27

Il concorso IoSonoArte proposto dall'Associazione Ethika è volto alla creazione di
un'opera d'arte da parte degli studenti delle scuole Medie e Superiori di scuole italiane,
svizzere italiane e del Principato di Monaco, con cui l'associazione ha amichevoli
collaborazioni istituzionali. I giovani autori sono guidati nella creazione di una loro
opera d'arte, un abito/accessorio da realizzare con qualsiasi tecnica e in un preciso
formato, ispirandosi ai concetti di etica, unicità e sensibilità ambientale. Le migliori
opere vengono premiate con premi di vario genere (tra cui una borsa di studio dedicata
al designer Morsiani), inserite in un albo d'oro ed esposte in modo permanente in una
raccolta digitale messa a disposizione dall'associazione. Ethika con questa iniziativa
promuove anche una raccolta fondi da destinare ad una ONLUS che si occupa di
disabilità. Si propone la partecipazione regionale al progetto destinando a tal fine la
somma di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere a Ethika di Badia Polesine
(RO), da destinare alle spese di comunicazione, grafica e per i service audio-video.
Il Premio Goffredo Parise per il Reportage è nato cinque anni fa con l'intento di
ricordare il famoso scrittore e reporter e mettere in luce il lavoro di tutti quei giornalisti
che praticano l'arte del reportage, del giornalismo d'inchiesta e di denuncia di cui Parise
è "la stella polare". Si articola in due sezioni: una per il reportage televisivo, su carta
stampata e web e l'altra dedicata alle inchieste scomode e pericolose, per tenere alto il
valore della libertà di stampa. Una sezione speciale "Riconoscimenti" prevede la
consegna di una targa a personalità che si sono distinte nell'ambito della comunicazione
facendo conoscere importanti aspetti della realtà contemporanea spesso poco esplorati.
La premiazione si svolge al Teatro Mario Del Monaco, dopo la valutazione della Giuria
composta da importanti nomi della letteratura e del giornalismo italiano. Si propone la
partecipazione regionale al progetto destinando a tal fine la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Culturale Eidos di Treviso, da
destinare alle spese per i premi.

5.000,00

5.000,00
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La manifestazione organizzata dal Comune di Fratta Polesine e dedicata ad un
particolare momento storico-patriottico che ha avuto come protagonisti i "carbonari di
Fratta" nel 1818, è giunta alla XX edizione e si inserisce nel più ampio progetto che
viene promosso da anni per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale
del territorio anche da un punto di vista turistico. Considerata l'importanza di tali
avvenimenti che tutt'oggi sono oggetto di approfondimenti storici, l'Amministrazione
organizzatrice promuove una serie di attività e iniziative di vario genere per la
divulgazione e la conoscenza dei fatti, tra cui docu-spettacoli ovvero momenti di
recitazione supportati da apparati multimediali, concerti di musica risorgimentale,
esposizioni e visite guidate gestite dagli studenti delle scuole locali, il banchetto
carbonaro, la presentazione della figura dell'imperatore Francesco I e la rievocazione
storica. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la
somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Città di Fratta
Polesine (RO), da destinare alle spese per i compensi artistici.
Le mura di Verona sono un'opera di grandissima qualità e di unica stratificazione
storica, tanto che nel 2000 l'Unesco ha decretato Verona come Sito Patrimonio
dell'Umanità. La città vede in questa struttura un suo segno distintivo, ma nonostante
continui interventi di restauro questi luoghi non sono mai stati utilizzati nella maniera
più adeguata. Il progetto Rivivi-amo le mura proposto dall'Associazione Retròbottega
ha l'obiettivo di eseguire un recupero urbanistico e ambientale attraverso attività sociali,
culturali, sportive, didattico-formative e ludiche, atte a eseguire un processo di
trasformazione di senso per i cittadini: da spazio degradato e malfrequentato a polmone
verde, facendone un luogo iconico, completamente restituito alla città. Il programma di
attività proposte, inserito nel più ampio progetto Mura Festival organizzato in
collaborazione con il Comune di Verona, per la seconda edizione torna a coinvolgere
parte della Cinta Muraria con eventi e appuntamenti pensati per ogni età e gusto e ad
animare il bastione di San Bernardino, includendo anche le aree del Bastione delle
Maddalene, Porta Fura e il Prato di Castel San Felice. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 10.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Retòbottega di Verona, da destinare
alle spese per il cast artistico e i service audio-luci.
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L'iniziativa "Sapori & Colori del Natale", organizzata dall'Amministrazione comunale
di Arcade in collaborazione con l'Associazione nazionale Alpini e altre associazioni del
territorio, nasce allo scopo di valorizzare quelle iniziative che salvaguardino la
tradizione e la cultura veneta e promuovano la conoscenza dei prodotti agroalimentari
del territorio che si estende tra il fiume Piave ed il Montello. Giunta alla sua 11^
edizione la manifestazione prevede il classico Mercatino di Natale allestito nella piazza
principale di Arcade e all'interno degli edifici comunali storici, con la tradizionale
atmosfera natalizia e le pittoresche casette in legno, per offrire al pubblico prodotti
artigianali e tipici del periodo prevedendo anche per il 2021 la presenza di esperti per
guidare il pubblico in degustazioni di prodotti DOP. Sono previste numerose iniziative
che fanno da contorno al mercatino quali spettacoli, laboratori creativi, letture animate,
intrattenimento teatrale e concerti. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa
destinando a tal fine la somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al
Comune di Arcade (TV), da destinare alle spese per gli allestimenti, la realizzazione del
materiale informativo (grafica e stampa), i compensi artistici, SIAE e spese
adeguamento COVID.
Come da tradizione il Comune di Musile di Piave realizza "Musilestate", una rassegna
di attività culturali varie che è divenuto un momento molto atteso dai cittadini del
territorio. L'edizione 2021, in parte rivista e ridotta per il rispetto delle norme
anticontagio, propone comunque un ricco programma che spazia dal teatro per il
pubblico adulto, sia nel capoluogo che nelle frazioni, realizzato in collaborazione con
associazioni e compagnie teatrali amatoriali e/o professionistiche con particolare
attenzione al teatro amatoriale e alla riscoperta e valorizzazione della lingua veneta, alla
musica con l'allestimento di alcuni concerti in collaborazione con la Scuola di Musica
del Comune di Musile di Piave "Claudio Monteverdi" e con uno spazio particolare
riservato ai generi blues, pop e rock, allo scopo di attrarre e soddisfare il pubblico
giovane. Non mancano poi gli appuntamenti per i più piccoli, un'iniziativa volta a
celebrare la figura di Dante Alighieri e il tradizionale Patto D'Amistà. Si propone la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 10.000,00 onnicomprensivi,
da corrispondere al Comune di Musile di Piave (VE), da destinare alle spese artistiche,
il service audio luci, gli allestimenti e la SIAE.
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Nel 2021 si svolge la 59^ edizione del Premio Campiello, premio letterario promosso
ed organizzato dalla Fondazione Il Campiello, ente culturale di Confindustria Veneto e
ritenuto oggi uno tra i più importanti premi letterari nel panorama editoriale italiano.
L'attività del premio si articola in due sezioni: Il Premio Campiello, che ha l'obiettivo di
promuovere la narrativa italiana contemporanea e il Campiello Giovani, un concorso
letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 21 anni di età che ha l'obiettivo di promuovere la
scrittura e la lettura tra i giovani. Come per le precedenti edizioni, attenendosi alle
disposizioni per l'emergenza sanitaria, sono previsti anche incontri pubblici con gli
autori finalisti nelle tradizionali tappe venete. Come da tradizione, la cerimonia finale di
Premiazione si tiene a Venezia, durante la quale viene premiato il Vincitore tra i cinque
finalisti e consegnati i riconoscimenti al Premio Campiello Opera Prima e al Campiello
giovani. Si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di Euro
25.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Il Campiello di Venezia,
da destinare alle spese per i premi.
"Castello dei sapori" è un'iniziativa organizzata dall'associazione Joyevents all'interno
della splendida cornice del Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Si tratta di una
sorta di fiera a cielo aperto che porta all'interno del castello le eccellenze del territorio
collinare e le tradizioni dal Garda alla Valpolicella, grazie alla presenza di numerosi
espositori che colorano la cittadina con i loro prodotti. Durante le giornate dell'evento
sono previsti anche momenti culturali, workshop, seminari a tema con ospiti di fama
per il settore di riferimento. Sono inoltre previsti momenti di degustazione e
ristorazione in aree dedicate per valorizzare e promuovere i piatti della tradizione e i
prodotti del territorio. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a
tal fine la somma di Euro 4.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione
Joyevents di Povegliano Veronese (VR), da destinare alle spese per l'assistenza
sanitaria, sicurezza e antincendio, affitto location e noleggio attrezzature.
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La Pro Loco di Cimadolmo anche per il 2021 propone la tradizionale manifestazione
volta ad illustrare e valorizzare quelli che erano i modi di vivere, le tradizioni, gli usi e i
costumi legati alla gente che ha sempre vissuto e convissuto con il fiume Piave,
riservando una particolare attenzione alle peculiarità, ai modi di dire e di fare che sono
giunti fino ai giorni nostri. Sono previste attività di vario genere come letture animate
legate agli antichi stili di vita, accompagnate da canti e balli della tradizione, proiezioni
di foto d'epoca, gare e dimostrazioni culinarie con piatti della tradizione contadina, per
non dimenticare quali sono state le origini e far scoprire, magari ai più piccoli, i metodi
di vita di un tempo. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal
fine la somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Pro Loco di
Cimadolmo (TV), da destinare alle spese per gli allestimenti, i costi artistici, il service
audio-luci, realizzazione del materiale promozionale.
"Treviso giallo" è un Festival letterario che si svolge nella città di Treviso e in altre
cittadine della marca trevigiana, caratterizzato da un peculiare taglio scientifico e
interdisciplinare. L'iniziativa, grazie al lavoro del Comitato scientifico presieduto
dall'emerito prof. Elvio Guagnini dell'Università di Trieste, ha l'obiettivo di promuovere
il genere "giallo" e dare al pubblico la possibilità di averne sempre nuove chiavi
interpretative. Il programma prevede varie iniziative: una serie di tavole rotonde a tema
su specifici settori (spionaggio, crimine, misteri ecc.) o sul rapporto con nuove
tecnologie (ad esempio gli audiolibri o i videogiochi); incontri su specifiche tematiche
come il confronto tra giallo e cinema, giallo e fumetto, giallo e giornalismo;
presentazioni di singole novità editoriali con la presenza di ospiti nazionali e
internazionali, nonché altre attività collaterali come proiezioni di film, mostre e attività
dedicate alle scuole. Si propone la partecipazione regionale alla manifestazione,
destinando a tal fine la somma di Euro 12.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere a
Accademia Veneta di Roncade (TV), da destinare alle spese per la traduzione
simultanea, i relatori (rimborsi e ospitalità), il servizio hostess e per i compensi artistici.
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Il Comune di Jesolo propone anche per il 2021 il Festival della Geopolitica Europea,
appuntamento di approfondimento e divulgazione riguardante le politiche
geostrategiche affrontate a livello europeo. La geopolitica si occupa infatti di rapporti
tra relazioni internazionali e fattori geografici, analizzando non solo la configurazione
fisica - come le barriere naturali - ma anche il clima, la composizione demografica, gli
aspetti culturali e l'accesso alle risorse naturali. Fattori come questi possono avere un
impatto rilevante su tanti aspetti diversi della nostra civiltà, dalla strategia politica e
militare allo sviluppo sociale, inclusi il linguaggio, il commercio e la religione. Il
programma previsto dal Comune di Jesolo è suddiviso in tre sessioni ognuna delle quali
tratta argomenti rivolti a queste specifiche tematiche, per affrontare un argomento
complesso e rendere alla portata di tutti una disciplina così particolare che si dedica allo
studio dei rapporti tra l'homo politicus e lo spazio, combinando un'analisi geograficoeconomica delle risorse con una schematizzazione delle relazioni diplomaticostrategiche tra le grandi potenze. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa
con una somma complessiva di Euro 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al
Comune di Jesolo (VE) da destinare alle spese per la progettazione e direzione.
Festival Stupor Mundi Il Festival nasce nel 2020 in occasione degli 800 anni dall'incoronazione di Federico II
- Monselice - 2^
come Imperatore del Sacro Romano Impero e il Comune di Monselice, vista la positiva
edizione
esperienza della prima edizione, organizza anche per il 2021 la rievocazione storica
dedicata alla sua figura e al rapporto con la città. Per Monselice questa iniziativa
rappresenta un evento folcloristico di richiamo, un momento di importante
valorizzazione del territorio, una rivisitazione del proprio passato tra arredi storici,
figuranti, usanze tipiche messi in atto attraverso vari eventi di carattere
storico/scientifico, come incontri con storici e studiosi, concerti, esposizioni,
rappresentazioni ecc. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa, destinando a
tal fine la somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Città di
Monselice (PD), da destinare alle spese per i service, i cachet degli artisti e i noleggi.
Festival
Internazionale della
Geopolitica Europea
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Il progetto culturale "Femminile singolare" proposto dal Comune di Valdagno, giunge
nel 2021 alla sua 11^ edizione. Da oltre dieci anni il festival sostiene la ricerca musicale
femminile e col tempo ha accreditato la città come polo di riferimento nel ruolo di
"talent scout" di giovani musiciste e gruppi emergenti composti da donne. Gli eventi
previsti raccontano le donne nel passato e nel presente, promuovono il talento
femminile valorizzando anche artiste locali, diffondono la conoscenza di nuovi progetti
di ricerca artistica e musicale per divulgare nel pubblico di ogni fascia d'età
l'educazione all'ascolto dei generi più vari. Il programma, che nel 2020 è stato
ampiamente rivisto a causa delle restrizioni e ha portato il Comune a optare per scelte
innovative, prevede concerti che spaziano dal pop alla world music, incontri con le
autrici, artiste ed esperti per trattare di temi in linea con il festival e l'alba musicale, un
concerto previsto alle cinque del mattino, che è divenuto un appuntamento fisso per la
città di Valdagno. Anche quest'anno è prevista la possibilità di eventi online per
raggiungere il più ampio pubblico possibile. Si propone la partecipazione regionale
destinando a tal fine la somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla
Città di Valdagno (VI), da destinare alle spese artistiche.
Opitergium Bike Fest Il Comune di Oderzo organizza anche per il 2021 la manifestazione Opitergium Bike
Fest, fiera del cicloturismo per la scoperta del territorio. Protagonisti di questa seconda
edizione sono i percorsi in bicicletta, le conferenze e gli incontri a tema perché volontà
dell'Amministrazione è valorizzare e promuovere il cicloturismo e la mobilità green per
la sostenibilità ambientale, allo scopo di incentivare stili di vita e abitudini nuove.
Numerosi sono gli itinerari guidati previsti, per i quali sono messe a disposizione
dall'Amministrazione biciclette e e-bike, tutti legati ad un particolare tema: da quello
culturale, alla scoperta delle bellezze e della vita del territorio con la visita di una villa
locale, all'enogastronomico per gli amanti dei prodotti della terra, a quello inclusivo per
le persone diversamente abili. Sono previsti inoltre numerosi giochi a tema per grandi e
piccoli, momenti musicali, una sorta di sfida a tappe all'interno del territorio il
"girOpitergium" e uno specifico percorso dedicato al turismo accessibile. Si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Comune di Oderzo (TV), da destinare alle spese
per gli allestimenti e noleggio biciclette e per la realizzazione del materiale
promozionale.

Femminile singolare
2021 - 11^
EDIZIONE - Festival
di musica d'autrice
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Il progetto proposto dall'Associazione Tipi da Teatro, giunto alla seconda edizione, si
sviluppa in 15 serate tra piazze e luoghi significativi della città di Jesolo. La
manifestazione offre appuntamenti di vario genere rivolti ad un pubblico eterogeneo
con un programma che prevede serate dedicate alle tradizioni venete e alla
valorizzazione del paesaggio, grazie agli incontri di poesia e letteratura, eventi teatrali e
musicali dedicati anche del pubblico più giovane e un momento artistico finale dedicato
alle arti visive con esposizione e d.j. set. Si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa con la somma complessiva di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all'Associazione Culturale denominata Tipi da Teatro di Treviso, da
destinare alle spese per la direzione artistica e i cachet degli artisti.
Il progetto proposto dall'Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Treviso, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Jesolo, prevede una serie di attività
di vario genere che precedono e accompagnano l'inaugurazione dell'opera artistica
"Mare in Volo" dedicata agli Aviatori e alla poetica del volo, realizzata su progetto
dell'Architetto Raffaella Vianello, socia dell'Associazione, che verrà collocata in
Piazzetta Casabianca a Jesolo. Il programma, che trova il suo culmine nel raduno
Interregionale dell'Associazione Arma Aeronautica, prevede infatti molteplici iniziative
tra cui una mostra di sculture a tema, mercatini in varie piazze, voli virtuali con
simulatori e incontri con piloti, nonché l'evento dell'Air Show in concomitanza con
l'inaugurazione dell'opera. Tale progetto, proposto anche per celebrare alcune date
importanti tra cui i 65 anni della fondazione della Sezione di Treviso e i 60 anni della
costituzione della Pattuglia Acrobatica nazionale, ha già ottenuto il plauso di alti
rappresentanti dell'Aeronautica Militare e di esperti d'arte e di architettura, poiché
rappresenta un'importante opportunità per valorizzare il ruolo dell'Associazione in
ambito sociale e promuovere allo stesso tempo il territorio della costa veneta. Si
propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Arma Aeronautica Sezione di
Treviso, da destinare alle spese per la logistica, gli allestimenti e i service.
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Il Rally della Marca, giunto alla sua 37^ edizione, è una delle poche competizioni
automobilistiche italiane a partecipazione straniera, valevole per il campionato Italiano
WRC. Il percorso interessa la Provincia di Treviso e le prove cronometrate, con base
logistica a Conegliano, si snoda tra le colline e Prealpi trevigiane e coinvolge 11
comuni del territorio, tra cui Tarzo, Cison di Valmarino, Miane, Valdobbiadene,
Pederobba. Tale iniziativa, oltre ad essere un'importante competizione sportiva e un
appuntamento consolidato nel settore, promuove il territorio e i suoi prodotti e porta
pubblico e concorrenti a conoscerne luoghi significativi come "la Strada del Prosecco",
la zona dei "Marroni del Monfera", Il Montello". La cerimonia di premiazione è
prevista a Conegliano ai piedi del centro cittadino, con l'allestimento anche del Paro
Chiuso di fine gara. Si propone la partecipazione regionale con la somma complessiva
di Euro 8.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comitato Motorgroup ASD di
Maser (TV) da destinare alle spese per i noleggi e allestimenti.
È noto che quando si parla di cultura, nella fattispecie di musica, è facile che appaia
anche il nome di Asolo. Per l'associazione Venice Monteverdi Academy promotrice
dell'iniziativa "Asolo Lirica - La Traviata", realizzare la Traviata ad Asolo significa
infatti ridare alla cittadina un ruolo musicale a tutto tondo, soprattutto nell'ambito
dell'opera lirica, che in passato qui fu spesso promossa. L'iniziativa proposta
rappresenta anche un modo per avvicinarsi alle celebrazioni del primo centenario della
morte di Eleonora Duse (Vigevano, 3 ottobre 1858 - Pittsburgh, 21 aprile 1924) da cui
l'evento prende le mosse perché la "Divina" partecipava agli incontri presso la dimora di
Giuseppe Giacosa, il librettista di Puccini, luogo in cui convenivano i grandi artisti
dell'epoca. L'Opera che trova la sua ideale collocazione in Piazza A. Brugnoli, vede la
regia di Vittorio Sgarbi e la Direzione d'Orchestra del M° Roberto Zarpellon. Lo
spettacolo è previsto in presenza di pubblico ma è stata prevista anche una trasmissione
in diretta streaming per alcune televisioni regionali e una registrazione audio/video da
promuovere su reti nazionali ed internazionali all'interno dei canali specifici dedicati
alla musica classica. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a
tal fine la somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere a Venice
Monteverdi Academy di Asolo (TV), da destinare alle spese artistiche.
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L'iniziativa proposta vuole dare il giusto riconoscimento ad una delle più importanti
invenzioni del mondo moderno fatta da un italiano, la cui memoria è custodita e resa
fruibile dall'operato di un museo Veronese e Veneto. Il programma ricco di eventi
prevede, presso la loggia di Fra Giocondo in Piazza dei Signori a Verona e all'interno
delle sedi parallele, incontri tematici, trasmissioni radiofoniche live, contenuti
multimediali e digitali con giornate dedicate per coinvolgere l'intera cittadinanza nel
festeggiare, ricordare ed insegnare ai più giovani questa meravigliosa parte della storia
italiana che ha contribuito a cambiare il futuro dell'intera umanità. La parte principale è
prevista proprio nella loggia con l'iconica antenna Elettra posizionata nel centro,
contornata da grafiche e schermi digitali per far vivere un'esperienza unica ad ogni
visitatore. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la
somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all' Associazione Museo
della Radio, della Musica, delle Scienze e Tecnologie Audiofonovisive di Verona, da
destinare alle spese per gli allestimenti, servizi fotografici e video.
Il progetto proposto dall'Associazione Lirica trevigiana, in collaborazione con
l'Associazione Panathlon di Treviso, nasce dal fatto che nell'anno della pandemia le
attività musicali e sportive siano state fortemente penalizzate per la mancata possibilità
di praticarle pienamente. L'iniziativa, che è un progetto di beneficienza a favore della
Fondazione Città della Speranza, prevede una giornata di incontro e dibattito al Museo
di Santa Caterina dedicata alle riflessioni sui valori e il linguaggio dello sport e della
musica e un momento musicale al Teatro Mario del Monaco. Il programma include la
partecipazione di grandi nomi del mondo dello sport, della musica leggera e importanti
artisti internazionali del mondo dell'opera, nonché dell'Orchestra di Venezia "Venice
Chamber Orchestra" e il Coro del Teatro Comunale di Piacenza "Voci Liriche
Verdiane", diretti dal M° G.M. Bisanti. Si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all' Associazione Lirica Trevigiana di Treviso, da destinare alle spese
artistiche.

8.000,00

8.000,00

ALLEGATO A

DGR n. 1071 del 03 agosto 2021

Orchestra Regionale TV
Filarmonia Veneta
di RIESE PIO X

I Concerti della
Rinascita. I luoghi
della Bellezza

C.F. 93017890299
31

Comune di
PD
SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE

274^ Antica Fiera di
Arsego

C.F. 00682290283
32

Art Voice Academy TV
di
CASTELFRANCO
VENETO
C.F. 03809360260
33

AVA Live 2021

pag. 16 di 27

L'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta si propone di organizzare una serie di eventi
straordinari per testimoniare concretamente sul territorio regionale un desiderio di
rinascita e di ripartenza delle attività. A tal fine si intende realizzare alcuni concerti
sinfonici da realizzarsi in specifiche location come Villa Badoer a Fratta Polesine,
Teatro Mario del Monaco di Treviso e a Castelfranco Veneto per presentare in
anteprima sul territorio la nuova formazione orchestrale giovanile e dare così un
messaggio di nuova vitalità culturale rendendo protagonisti proprio i giovani. Si
propone la partecipazione regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro
15.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all' Orchestra Regionale Filarmonia
Veneta di Riese Pio X, da destinare alle spese per i compensi artistici, per gli impianti,
la logistica e le misure protocollo anti-Covid19.
L'Antica Fiera di Arsego è stata istituita dal Doge di Venezia Pietro Grimani il 2
settembre 1747. Organizzata con cadenza annuale, rievoca da 273 anni la vita della
Corte della famiglia dei Nobili Soranzo. Negli anni da Fiera Agricola si è trasformata in
Fiera Mercato e ospita le realtà produttive e agricole del territorio, che grazie a questa
manifestazione riescono a far conoscere i propri prodotti e le innovazioni del settore.
Molto spazio viene riservato anche alle attività di intrattenimento sia per gli adulti che
per i bambini con spettacoli di vario genere, fattorie didattiche, esposizioni varie e
molto altro. Si propone la partecipazione regionale alla manifestazione destinando a tal
fine la somma di Euro 15.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Comune di San
Giorgio delle Pertiche (PD), da destinare alle spese per i noleggi, il piano di sicurezza e
per la realizzazione degli spettacoli.
AVA Live è il concerto di chiusura dell'anno accademico dell'Art Voice Academy
giunto alla sua 9^ edizione. E' un appuntamento atteso e partecipato sia dalla
cittadinanza (anche dei comuni limitrofi) sia dal pubblico di tutto il territorio nazionale,
vista l'ampia informazione data all'evento. Sul palcoscenico si esibiscono più di cento
giovani tra orchestrali e solisti, in un concerto live, accompagnati dall'orchestra Ritmico
Sinfonica Italiana e dal M° Diego Basso. Il titolo musicale per l'edizione 2021 prende il
nome dalla canzone "Rinascerò, Rinascerai" composta da Roby Facchinetti con il testo
di Stefano d'Orazio, eseguita per la prima volta da Facchinetti a Castelfranco con la
Grande Orchestra nell'arrangiamento del Maestro Basso. Il concerto live permetterà di
realizzare un viaggio musicale, trasmettendo l'importanza della formazione del canto,
della musica e la preparazione al mondo professionale. Si propone la partecipazione
regionale al progetto destinando a tal fine la somma di Euro 23.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Art Voice Academy di Castelfranco
Veneto (TV), per compensi ai musicisti, service audio luci e noleggio palco.

15.000,00

15.000,00

23.000,00

ALLEGATO A

DGR n. 1071 del 03 agosto 2021

Ente Rovigo
Festival
di ROVIGO
34

C.F. 01058790294

Fondazione
Scientifica Querini
Stampalia Onlus
di VENEZIA
C.F. 02956070276
35

RO

VE

Deltablues 2021 XXXIV edizione

Deltablues da più di trent'anni offre al suo pubblico proposte musicali di qualità e si
inserisce tra le iniziative più longeve del Polesine. Pur rimanendo fedele alla musica
blues, il programma prevede anche quest'anno concerti che spaziano ad altri generi tra
cui il jazz, la musica etnica, il pop, il folk ospitando artisti del panorama italiano e
internazionale, ma lasciando spazio anche a nuove proposte. A tutto ciò si aggiunge la
particolare attenzione dimostrata dall'Ente organizzatore al territorio che offre spazio
alla presentazione di eccellenze locali con la collaborazione dei produttori del posto. Si
propone la partecipazione regionale all'iniziativa con una somma complessiva di Euro
4.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Ente Rovigo Festival di Rovigo per il
noleggio delle attrezzature e degli impianti.
Mostra Il panorama di Il progetto proposto dalla Fondazione Querini Stampalia prevede l'esposizione di una
Venezia di Giovanni suggestiva raccolta di vedute prospettiche di Venezia dal 1400 ai giorni nostri,
realizzate sia con opera pittorica ma anche con la tecnica fotografica. Il clou della
Biasin e altri
panorami storici della mostra verte intorno alla straordinaria opera di Govanni Biasin dell'Accademia dei
Concordi, a cui è anche dedicato il titolo dell'esposizione. L'insieme delle opere raccolte
città (1486-2006)
garantisce al pubblico di visitatori la possibilità di conoscere anche opere poco note o
sconosciute, che per la prima volta possono essere accostate e comparate tra loro. Il
progetto, che intende sottolineare il ruolo della Fondazione Querini come "archivio
vivo" della città e approfondire il tema della "venezianità", prevede anche numerose
attività collaterali tra cui incontri e dibattiti, organizzati anche in sedi particolari (come
ospedali) per far conoscere le opere anche a chi non ha la possibilità di accedere
direttamente alla mostra, laboratori per scuole e famiglie ecc. Dopo un periodo in Italia
la Fondazione conta di esporre la raccolta a Mosca in collaborazione con l'Istituto
Italiano di Cultura. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal
fine la somma di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Fondazione
Scientifica Querini Stampalia Onlus di Venezia, da destinare alle spese per gli
allestimenti.
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Gran Galà dello sport Il Comitato Italiano Paralimpico Veneto organizza anche quest'anno il Gran Galà dello
paralimpico veneto
Sport paralimpico veneto come segno di riconoscimento per gli straordinari traguardi
ottenuti durante l'ultima stagione agonistica da parte degli atleti paralimpici e per
festeggiare gli atleti e i tecnici veneti di ritorno dai Giochi Paralimpici di Tokyo. Nel
corso della manifestazione saranno consegnati, oltre alle "Onoreficenze Paralimpiche
2019", anche il premio "Alla Carriera - Offcarr" ad atleti che hanno conseguito
importanti risultati durante la loro straordinaria carriera sportiva e Premio "L'Olimpo"
ad alcuni personaggi del mondo paralimpico che si sono distinti per l'impegno profuso
nella promozione dello sport per le persone disabili. Si propone pertanto la
partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 10.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Comitato Italiano Paralimpico Regione Veneto
C.I.P. di Padova, da destinare alle spese per noleggio e allestimento della sala
premiazioni, i premi e la realizzazione del materiale informativo e del servizio
fotografico.
Storia Veneta in Villa La seconda edizione della rassegna culturale Storia Veneta in Villa, si propone di
continuare il percorso tematico avviato con la prima edizione del 2020. Il progetto si
propone, attraverso degli incontri a tema, di far percorrere al pubblico un viaggio nella
storia della Repubblica di Venezia, con l'obiettivo di far conoscere il vasto patrimonio
culturale e territoriale del Veneto. Grazie al coinvolgimento di esperti e studiosi il
programma si sviluppa in una serie di incontri all'interno di cinque ville venete volti allo
studio, alla ricerca e all'approfondimento della storia veneta. I temi trattati sono quelli
dell'arte, dell'architettura e del paesaggio, ma anche dell'imprenditorialità e del lavoro,
del ruolo fondamentale della conservazione, ma anche dell'importanza della capacità di
saper rinnovare. Ogni incontro è preceduto dalla visita della villa che ospita. Si propone
pertanto la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro
13.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all' Associazione Veneti nel Mondo di
Camisano Vicentino (VI), da destinare alle spese per l'organizzazione e il
coordinamento, le riprese video e montaggio, i rimborsi ai relatori, affitto e allestimento
sala.
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La Stravaganza
di TREVIGNANO

TV

C.F. 04903320267
38

Fondazione Oderzo
Cultura Onlus
di ODERZO
C.F. 03937310260

39

TV

Architetture
Armoniche
Sant'Orsola: Storie
Musicali in 3 episodi

Il progetto si propone di valorizzare, attraverso racconti in musica all'interno del Museo
di Santa Caterina a Treviso, il patrimonio artistico delle celebri Storie di Sant'Orsola di
Tomaso da Modena, capolavori assoluti dell'arte italiana del Trecento, senza dubbio
un'opera importante e significativa del Maestro. Il progetto si sviluppa in tre episodi,
con la voce narrante di Luca Scarlini, la direzione musicale del M° Riccardo Favero e il
Contralto Sara Mingardo, che ripercorrono la vita di Sant'Orsola, tra cui l'apoteosi e la
sua uccisione. L'ultimo episodio, in particolare, propone al pubblico l'esecuzione in
prima assoluta italiana dell'Oratorio di A. Scarlatti "Il martirio di Sant'Orsola", che già
di per sè crea un'attesa in tutti gli appassionati di musica. Un'opera ricca nelle sue arie,
duetti recitativi, tesori vocali che riflettono, negli accenti sereni e dolorosi,
l'articolazione della mistica e tragica storia. Si propone la partecipazione regionale al
progetto destinando a tal fine la somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi da destinare
all'Associazione "La Stravaganza" di Trevignano (TV) per i costi artistici.
Premio di Architettura Sin dal 1997 anno della sua istituzione il Premio si propone la valorizzazione di opere
Città di Oderzo XVII di architettura, a committenza pubblica e privata, di costruzione, ricostruzione,
Edizione Anno 2021 conservazione e valorizzazione di citta e paesaggi, a tal fine individuando e segnalando
opere ed esperienze altamente significative. Le opere in particolare devono: evidenziare
di avere significativamente contribuito, anche con limitate risorse, al riscatto ed alla
riqualificazione estetica, funzionale e ambientale dei luoghi, alla valorizzazione
dell'identità dei territori, alla costruzione di nuovi paesaggi, cosi come alla generazione
di nuovi e vissuti spazi relazionali o di nuovi modi dell'abitare, in termini tipologici e di
sostenibilità complessiva, anche per l'uso innovativo ed espressivo dei materiali e della
tecnologia costruttiva; evidenziare il gruppo di lavoro dinamico derivante dal per corso
di collaborazioni multidisciplinari con studi professionali e/o stakeholder dei luoghi di
realizzazione. La XVII edizione del Premio Architettura Citta di Oderzo e
regolamentata dal protocollo di intesa siglato dagli Enti Organizzatori (Comune di
Oderzo, Provincia di Treviso, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Treviso,
Fondazione Oderzo Cultura e Assindustria Veneto Centro) nel mese di dicembre 2019.
A causa dell'emergenza Covid 19 è stata necessaria una riprogrammazione rispetto a
quanto stabilito nel bando. Nel 2020, anno di uscita del bando della XVII edizione,
sono state svolte le attività legate ai lavori della Giuria mentre il 2021 vedrà le attività
legate alla premiazione e alla promozione. Si propone la partecipazione regionale
all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 8.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere alla Fondazione Oderzo Cultura Onlus di Oderzo (TV), da destinare alle
spese per i premi e i riconoscimenti e per la cerimonia di premiazione.
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Veloce Club Villa
del Conte
di VILLA DEL
CONTE
40

PD

35° Giro del Medio
Brenta

VI

Festival
Internazionale
"Armonie e altre
meraviglie" Città
Murate del Veneto V
edizione

C.F. 00165210287

Oficina Musicum
di MUSSOLENTE
C.F. 03274110240
41

Comitato Ente Palio TV
Città di
Montebelluna
di
MONTEBELLUNA
42
C.F. 03547070262

XXXI Palio del
Vecchio Mercato
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Il Giro del Medio Brenta è inserito da oltre un decennio nel Grand Prix Città Murate,
che raccoglie cinque tra le maggiori gare nel Veneto e premia la squadra che ha ottenuto
il miglior punteggio sulla somma dei piazzamenti complessivi. Quest'anno la
manifestazione giunge alla sua 35^ edizione con partenza da Villa del Conte (PD) e
arrivo a Gallio (VI) sull'Altopiano di Asiago dopo un percorso di 178 Km. La gara, alla
quale partecipano sempre numerosissimi atleti (la partecipazione complessiva nel 2019
è di 176 corridori e 25 squadre nazionali e straniere), si distingue per le sue
caratteristiche di complessità e selettività per il percorso proposto ed è destinata alla
categoria Elitè e Under 23. Si propone la partecipazione regionale con la somma
complessiva di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Associazione
Veloce Club Villa del Conte (PD), da destinare alle spese per i premi e per il noleggio
palchi e transenne.
Il festival propone al pubblico concerti di musica antica, barocca e classica eseguiti con
strumenti originali da ascoltare in quegli spazi suggestivi e ricchi di fascino. Le Città
Murate sono vive testimonianze dell'arte e di una sapiente cultura del "buon vivere" in
una terra di artisti fortemente legati al territorio che hanno dato un contributo di valore
assoluto e unico nel loro genere. L'ambientazione dei concerti nei luoghi più antichi
delle città danno quindi la possibilità di conoscere e riscoprire luoghi storici ed artistici
del Veneto, per una scelta culturale volta a coniugare musica geniale e promozione del
territorio, attraverso un percorso che offre l'opportunità di ascoltare ed apprezzare le più
belle partiture di musica dei secoli passati, alcune delle quali in prima assoluta. Si
propone la partecipazione regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro
10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Oficina Musicum di
Mussolente, da destinare ai costi artistici.
Il Palio del Vecchio Mercato si svolge a Montebelluna dal 1990 ed è divenuto nel corso
del tempo un evento molto atteso. Oltre ad essere una elaborata rievocazione storica,
esprime valori legati allo sport e all'agonismo con l'esecuzione del Palio del centenario
in ricordo della fine della Grande Guerra e del Palio femminile (novità introdotta nel
2019) ed è un ottimo veicolo di promozione turistica e culturale, grazie alla sfilata
storica, il mercatino e lo stand gastronomico che valorizzano e promuovono le
eccellenze del territorio. Inoltre è prevista un'attenta programmazione artistica per
intrattenere il pubblico eterogeneo a cui si rivolge. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 4.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Comitato Ente Palio Città di Montebelluna (TV),
da destinare alle spese per il cachet degli artisti.
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Comune di
PIEVE DEL
GRAPPA

TV

C.F. 92045530265
43

Asolo Musica
TV
Associazione Amici
della Musica
di ASOLO
C.F. 83004510265
44

Cerimonia di Cima
Grappa

La Cerimonia è un importante evento di Commemorazione di carattere civile, militare
e religioso che si celebra ogni anno, la prima domenica di agosto, presso il Sacrario
Militare sulla cima del Monte Grappa. Come cerimonia religiosa nasce il 4 agosto 1901
a conclusione delle celebrazioni per il Giubileo del 1900, quando il futuro Papa Pio X
consacrò il Sacello e la statua della Madonnina sulla Cima del Massiccio del Grappa.
Come cerimonia civile nasce a seguito delle vicende belliche della Grande Guerra e
successivamente del Rastrellamento nazifascista, per commemorare e ricordare la
Guerra 1915/1918 combattuta sul Grappa e i patrioti della Resistenza che persero la vita
lungo le sue pendici e nell'area pedemontana. La cerimonia prevede onori ai gonfaloni e
l'alzabandiera, la deposizione delle corone ai caduti e dei fiori alla Madonnina del
Grappa, la Santa Messa e l'omaggio ai caduti del Cimitero Austro-ungarico. Si propone
la partecipazione regionale all'iniziativa con una somma complessiva di Euro 12.000,00
onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Pieve del Grappa (TV), da destinare
alle spese per la stampa del materiale promozionale, per la sicurezza, il personale, le
spese artistiche, di organizzazione e ospitalità
Cantantibus Organis Il progetto proposto dall'Associazione di Asolo continua a perseguire l'obiettivo di
valorizzare il patrimonio organistico e organario veneto attraverso attività artistiche e
2021 - Circuito
Organistico Regionale culturali che si svolgono durante tutto l'arco dell'anno interessando più province della
Regione. Il Circuito Organistico Regionale Cantantibus Organis prevede una serie di
eventi articolati in cartelloni e rassegne autonome, suddivisi per competenza territoriale.
Asolo Musica porta quindi il circuito nel centro storico di Venezia con tre iniziative per
valorizzare gli organi storici delle chiese veneziane, nella provincia di Belluno - fonte di
legname di pregio per la costruzione delle casse degli organi - con Musica
nell'Agordino, nel Polesine con la XVIII edizione di Antichi Organi nel Polesine, nel
territorio del trevigiano con il XXXIII Festival Internazionale della Marca Trevigiana
caratterizzato dalla famosa Crociera Organistica lungo il Sile e nel vicentino con il
XXIV Festival Concertistico Internazionale Organi Storici del Vicentino. Si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa con una somma complessiva di Euro 20.000,00
onnicomprensivi da corrispondere a Asolo Musica Associazione Amici della Musica di
Asolo (TV), da destinare alle spese per i compensi artistici.
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Consorzio Pro Loco VI
Colli Berici - Basso
Vicentino
di BARBARANO
VICENTINO
45

C.F. 95019950245

A.P.S. Dolomiti
Symphonia
Orchestra e Coro
di BELLUNO
46

Colli Berici sempre
una nuova scoperta
(sabati in Villa e
Domeniche Naturalculturali)

C.F. 93054200253

BL

Opera Lirica nel
Teatro Comunale di
Belluno
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Il Consorzio del Basso Vicentino e le sue Pro Loco si occupano da sempre di sviluppare
itinerari tematici per scoprire sia i Colli Berici che la pianura. Il programma "Sabati in
Villa" è infatti attivo dal 1994 con uscite organizzate dedicate a specifiche tematiche. I
percorsi proposti sono in parte immersi nella natura, in parte su tracciati cittadini o
lungo argini e canali. Per il 2021 il Consorzio intende proporre un nuovo itinerario per
esaltare il vasto patrimonio rappresentato dalle opere religiose minori dei Colli, circa
una settantina di edifici che si snodano lungo la direttrice della Riviera Berica, nel
territorio di Lonigo fino a Barbarano Mossano. Il Consorzio, oltre ad organizzare le
visite guidate ai siti, si occupa quindi di tracciare gli itinerari e anche di redigere
apposite cartine tematiche da mettere anche on line con le relative schede corredate da
immagini e didascalie. Si propone la partecipazione regionale al progetto con una
somma complessiva di Euro 10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Consorzio
Pro Loco Colli Berici - basso Vicentino di Barbarano Vicentino (VI), da destinare alle
spese per i servizi esterni e il costo del personale.
L'Associazione Culturale Dolomiti Symphonia Orchestra e Coro in collaborazione con
il Comune di Belluno e la Fondazione Teatri delle Dolomiti propone la realizzazione di
due opere liriche nella città di Belluno: La Traviata e Il Barbiere di Siviglia, allestite in
forma scenica, con coro e orchestra. L'intento dell'Associazione è quello di portare la
lirica a Belluno, città decentrata e lontana dai grandi teatri che producono opere liriche,
assecondando le esigenze del pubblico e di molti appassionati e di valorizzare così
anche giovani cantanti del Veneto che hanno la possibilità di debuttare proprio in
questo contesto. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal
fine la somma di Euro 4.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'A.P.S. Dolomiti
Symphonia Orchestra e Coro di Belluno, da destinare alle spese per gli allestimenti.
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Comune di
BELLUNO

BL

C.F. 00132550252

47

Città di
VITTORIO
VENETO
C.F. 00486620263
48

TV

Tiziano e i suoi - I
Tiziano Vecellio e i suoi più noti collaboratori saranno al centro di una grande mostra
Vecellio tra Venezia e che mira a dar conto dello straordinario rapporto della produzione vecelliana con il
il Cadore
territorio bellunese. L'esposizione si sviluppa lungo due percorsi significativi, un primo
momento "Espositivo" a Belluno, negli spazi prestigiosi di Palazzo Bembo e Palazzo
Fulcis oltre che a Pieve di Cadore, nella casa del grande Maestro, con dipinti
provenienti da importanti Musei e collezioni italiane e straniere. Un secondo momento
"di scoperta" con una serie di itinerari dislocati tra Venezia e il Cadore, in grado di
rafforzare l'esperienza legando le opere ai propri luoghi d'origine. Il progetto espositivo
ha l'obiettivo di far dialogare in maniera organica straordinari dipinti autografi di
Tiziano con selezionate opere realizzate all'interno della bottega tizianesca e con artisti
che ebbero un documentato contatto diretto con il Maestro, in un aggiornato e rinnovato
confronto, supportato da importanti ricerche e studi con significative novità ed esiti. Si
propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro
10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Comune di Belluno da destinare alle
spese per gli allestimenti.
Ville Venete le foto di Nel 2021 ricorrono i 1600 anni dalla fondazione della Città di Venezia. Proprio in
Paolo Marton per i
occasione di questo importante anniversario la Città di Vittorio Veneto intende fare un
1600 anni di Venezia omaggio organizzando una nuova mostra fotografica che ha come contenuto principale
le Ville Venete fotografate da Paolo Marton, di cui quest'anno ricorrono i cinque anni
dalla scomparsa. La mostra propone un affascinante viaggio tra le ville più celebri e le
dimore di campagna meno famose della nobiltà veneziana, attraverso un'esposizione
allestita sui tre piani di Palazzo Todesco a Serravalle di Vittorio Veneto di materiali
stampati e digitali, nonchè con l'utilizzo di strumenti multimediali come interviste ai
familiari di Marton o con i proprietari delle Ville. L'obiettivo principale della mostra è
senza dubbio quello di far conoscere al visitatore il valore inestimabile dell'architettura
dell'entroterra veneto, ma l'esposizione vuole anche essere un valido strumento per la
valorizzazione e la promozione turistica del territorio. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere alla Città di Vittorio Veneto (TV) da destinare alle
spese per gli allestimenti e il materiale promozionale cartaceo e digitale.
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Fondazione
Elisabetta Sgarbi Betty Wrong
di MILANO

MI

C.F. 97502850155
49

Associazione Giochi VR
Antichi di Verona
di VERONA
C.F. 93151950230

50

La Milanesiana Tosca & Roma
Sinfonietta "Omaggio
a Morricone"

Si tratta di un evento inserito nell'Ambito del Festival La Milanesiana, giunto nel 2021
alla XXII edizione, un Festival caratterizzato, fin dal suo inizio, dal dialogo fra arti
diverse e dalla forte vocazione internazionale, grazie alla partecipazione di moltissimi
ospiti stranieri. Il progetto previsto per il 2021, fa tornare la Milanesiana a Villafranca
di Verona nella splendida cornice del Castello Scaligero, con una serata-spettacolo che
unisce cinema e musica, e che vede la direzione e gli arrangiamenti affidati al M° Paolo
Silvestri. Il concerto è un tributo speciale, un omaggio a Ennio Morricone con
protagonisti Tosca, artista poliedrica e una delle più importanti voci italiane, la Roma
Sinfonietta, orchestra che ha affiancato il Maestro Morricone per più di 14 anni e Paolo
Silvestri notissimo musicista jazz e autore anche di musica per il teatro e il cinema. Si
propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro
10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Fondazione Elisabetta Sgarbi - Betty
Wrong di Milano da destinare alle spese per i costi del personale artistico.
Tocatì, un programma Il TocaTì - Festival internazionale dei giochi di strada è un evento unico in Italia e in
Europa con importanti elementi di forza riferiti al territorio, ai cittadini ed alle
condiviso per la
istituzioni, che si sta sempre più affermando come evento di forte rilevanza
salvaguardia dei
internazionale. Giocare a Tocatì significa riappropriarsi degli spazi storici cittadini per
giochi e sport
poter vivere meglio la città e per rivalutare le tradizioni culturali. Un'iniziativa che
tradizionali
assume un rilevante profilo ludico-culturale che contribuisce ad aumentare la visibilità
turistica del territorio anche al di là dei confini nazionali. Nel 2017 è iniziato il processo
di candidatura per l'iscrizione di Tocatì al Registro della Buone Pratiche di salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale UNESCO per la salvaguardia dei giochi e sport
tradizionali. Nel 2017 è iniziato il processo di candidatura che ha attivato una
cooperazione a livello regionale, nazionale e internazionale che prevede per l'anno 2021
un calendario di lavoro e incontri internazionali finalizzati a consolidare la definizione
delle attività da sviluppare nell'ambito del programma condiviso. Nel 2021 è previsto il
Simposio internazionale "Tocatì un patrimonio condiviso" che rappresenta il momento
di massima visibilità annuale delle attività di rete a livello internazionale e il Forum
della Cultura Ludica, che costituisce il momento di confronto tra le comunità ludiche
dei territori coinvolti a livello regionale e nazionale. Si propone la partecipazione
regionale al progetto con la somma complessiva di Euro 50.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere all'Associazione Giochi Antichi di Verona, da destinare alle spese per
logistica, servizi e materiali tecnici e di allestimento, per il Festival, il Simposio e il
Forum di Cultura Ludica, per le spese di promozione e grafica e per il coordinamento
scientifico del processo di candidatura e attività di cooperazione.
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Venerdì in famiglia
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Mostra "Dica 33. Un
omaggio ai medici di
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C.F. 94096180263
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Fondazione Museo
di Storia della
Medicina e della
Salute in Padova
di PADOVA
C.F. 04335630283
52
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La Fondazione Ispirazione propone un progetto rivolto in particolare ai cittadini del
comune di Montebelluna ma non solo, che ricalca quelli che sono i suoi scopi statutari
tra cui la ricerca e lo sviluppo dell'economia sociale e dell'educazione. La location è il
Parco Manin di Montebelluna e sono sei gli appuntamenti previsti aperti al pubblico e
gratuiti, in cui vengono affrontate varie tematiche con un unico filo conduttore comune
ma che spaziano dalle neuroscienze, al giornalismo, alla sociologia, alla letteratura
grazie alla partecipazione di noti professionisti. Il progetto prevede il confronto e il
dibattito sul tema della famiglia e sui rapporti che nascono all'interno di essa, per far
emergere nuove idee e proposte per affrontare al meglio il "mestiere" di genitore. Si
propone la partecipazione regionale al progetto destinando a tal fine la somma di Euro
3.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Fondazione Ispirazione di Treviso, da
destinare alle spese per i compensi ai relatori e gli affitti location.
Il cosiddetto "medico di famiglia" è la figura di connessione fra noi e il Sistema
Sanitario Nazionale. In questo anno di emergenza sanitaria si è capito più che mai il
valore del suo intervento. Il medico di base è colui che per primo assiste e visita e,
attraverso di lui e alla sua valutazione, si accede ad esami più specialistici. É colui che
conosce meglio la storia clinica del paziente ed è una figura sulla quale si gioca la
fiducia nella Medicina. Il progetto si propone pertanto di fare conoscere meglio questa
figura così determinante nella nostra società. Il visitatore sarà invitato ad immergersi
nell'ambulatorio di un medico di base e a seguire lo sviluppo di questa figura dal
medico di campagna al contemporaneo specialista in medicina generale. Nel percorso
saranno presenti teche con reperti intervallate da exhibit multimediali interattivi e video,
che permettano di rendere il percorso coinvolgente e multisensoriale. La mostra,
ospitata presso due sale dedicate alle mostre temporanee del MUSME, Museo di Storia
della Medicina è suddivisa in 3 sezioni: - La sala d'attesa. I bisogni, le aspettative e
preoccupazioni dei pazienti; La figura del medico condotto/della mutua e di base; La
figura del medico di medicina generale e prima assistenza. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere alla Fondazione Museo di Storia della Medicina e
della Salute in Padova, da destinare alle spese per gli allestimenti, lo sviluppo grafico,
video e per l'assistenza tecnica.
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In alcune splendide location tra cui Villa Contarini e i Giardini dell'Arena,
l'Associazione culturale Vintage Factory propone Chic Nic 2021, un evento che dal
2015 è entrato a far parte del costume della cittadinanza, capace di aggregare un
pubblico eterogeneo grazie ad un format che prevede workshop creativi, esposizioni
artistiche, performance musicali, degustazioni di prodotti locali e attività dedicate anche
ai più piccoli. L'evento è studiato proprio per inserire il pubblico in un contesto di
consumo consapevole e interattivo, per avvicinare esclusivi patrimoni storico-artistici e
alcune tra le tendenze contemporanee come il design, food & green culture, food &
beverage ad un pubblico trasversale, per promuovere, allo stesso tempo le ricchezze e il
patrimonio artistico culturale, gastronomico e artigianale del territorio. Si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 4.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere a Vintage Factory di Padova, da destinare alle spese
per gli allestimenti e i service.
Il Comune di Falcade propone la terza edizione del Concerto La mia terra, un progetto
musicale nato nel 2018 quando la Tempesta Vaia si è abbattutta nella provincia di
Belluno radendo al suolo i suoi boschi. E' un evento che si tiene in un palcoscenico a
cielo aperto, Il Bosco degli Artisti di Falcade, con la realizzazione a 2000 metri di
altezza di esecuzioni musicali in versione sinfonica da parte dell'Orchestra Ritmico
Sinfonica Italiana diretta dal M° Diego Basso e del coro Children and Young Choirs
Voice Academy. I brani eseguiti sono tra i più noti e conosciuti dal pubblico, come "Il
canto della terra" di Andrea Bocelli, le colonne sonore di Ennio Morricone o brani pop
e rock in versione sinfonica. L'edizione 2021 vede un ospite d'eccezione Roby
Facchinetti e la sua musica e una particolare dedica alla Città di Venezia e ai suoi 1600
anni. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma
di Euro 12.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Comune di Falcade da
destinare alle spese per i costi artistici.
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La Grande Sfida 26

La manifestazione denominata "La Grande Sfida", organizzata dalla A.S.D. La Grande
Sfida nel territorio veronese rappresenta un percorso originale che coinvolge la
comunità intera, con un'attenzione particolare alla partecipazione delle persone con
disabilità attraverso la realizzazione di attività di sport e gioco, ma anche arte e cultura.
L'iniziativa prevede numerose attività sportive e ludiche, uno spettacolo teatrale, la
campagna "Negozi senza barriere, anch'io sono capace", e i progetti "La Grande Sfida
On Tour", allargata a tutti i comuni della provincia, e "La Grande Sfida international"
con una gara di nuoto internazionale a cui partecipano gruppi provenienti da tutta la
regione e da molte altre regioni italiane e straniere, un festival di artisti di strada con
diverse abilità realizzato nelle vie e piazze della città. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 14.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere alla A.S.D. La Grande Sfida Onlus di Verona, da
destinare alle spese per il materiale promozionale e i gadget, per i premi e per gli
spettacoli teatrali e i service.
Progetto di
Il progetto si propone di realizzare la campagna di comunicazione dedicata alla 78^
comunicazione per la Mostra Internazionale d'arte cinematografica, che mira a valorizzare l'azione congiunta
78^ Mostra
tra Regione del Veneto e Veneto Film Commission per la promozione della Regione
Internazionale d'arte Veneto quale location ideale per le produzioni di film, documentari, serie, spot e tutto
cinematografica 2021 quanto ha a che fare con le riprese video-fotografiche. L'obiettivo è inoltre quello di
avvicinare il pubblico ai contenuti e alle azioni in programma presso gli spazi allestiti
dalla Regione in occasione della Mostra del Cinema attraverso video, spot
promozionali, collegamenti in diretta ecc. condividendo così con gli spettatori i vari
momenti della manifestazione in programma al Lido di Venezia. Si propone la
partecipazione regionale al progetto con la somma complessiva di Euro 10.000,00
onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Veneto Film Commission di
Venezia, da destinare alle spese di comunicazione.
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