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Bando della Fondazione per realizzare "eventi
collaterali" a Wildt

Come annunciato nel “Progetto Novecento. Percorsi – eventi – interpretazioni” alla mostra dedicata ad
Adolfo Wildt (inaugurata venerdì scorso presso i Musei San Domenico) la Fondazione ha deciso di associare
un “Bando per la realizzazione di eventi culturali collaterali”, così da non limitarsi a valorizzare solamente
l’evento espositivo, ma l’intero patrimonio culturale della comunità attraverso il coinvolgimento della
creatività e delle doti dell’associazionismo locale.
Il bando invita, infatti, le realtà culturali non a scopo di lucro, a presentare dei progetti originali quali:
Creazioni e rappresentazioni artistiche;
Iniziative in ambito teatrale, musicale e coreutico;
Eventi espositivi, installazioni e proiezioni;
Convegni, visite guidate, eventi di valorizzazione del patrimonio storicoartistico;
volti ad approfondire il periodo storico e i diversi fenomeni culturali con cui Wildt ebbe modo di
confrontarsi.

Il bando ha una dotazione pari a 50.000 euro, da ripartire tra i progetti selezionati, con una copertura delle
spese che non potrà superare il 70% del costo complessivo dei singoli progetti e che non potrà, comunque,
superare l’importo di 10.000 euro.
I progetti devono essere presentati esclusivamente sull’apposito modulo disponibile sul sito della
Fondazione e dovranno pervenire alla stessa– unitamente alla documentazione richiesta nel presente bando –
entro il 20 febbraio 2012.
Copia integrale del bando e l’apposita modulistica sono disponibili sul sito della Fondazione - all’indirizzo
specifico
www.fondazionecariforli.it/home.asp?idpage=204
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Ti potrebbe interessare anche
Vertigine Wildt
Sabato 28 gennaio è stata inaugurata ai musei San Domenico, la mostra dedicata a “Wildt. L’anima e le
forme da Michelangelo a Klimt”, organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
Cultura, eventi, creatività: la Fondazione a caccia di idee
Si dà quindi spazio alla creatività e si cercano iniziative culturali che possano valorizzare ancora di più il
centro storico forlivese.
"Sincronie" ai Musei San Domenico con "Wildt e il suo tempo"
Ritorna l’appuntamento con Sincronie, la rassegna di incontri culturali ideata e organizzata dalla
Cooperativa Tre Civette, giunta quest’anno alla sua settima edizione.
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