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Oggetto: Bando pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di
progetti/iniziative promossi da Enti e Associazioni — anno 2019

DESCRIZIONE DETTAGLIATA EVENTO "La musica, cultura di tutte le epoche"

La nostra associazione si appresta anche quest'anno ad organizzar un evento musicale in
onore di S.Cecilia, patrona dei musici. Esso è diventato negli anni un omento importante per
la promozione e la formazione della cultura musicale sul territo o : la scelta infatti di
valorizzare un tema importante con il contributo della musica, è div ntata vincente per poter
avvicinare un sempre più alto numero di spettatori. Quest'anno il co fronto Epoca / Musica,
darà origine al tema della manifestazione : "La musica, cultura i tutte le epoche". Un
percorso che vedrà, con il supporto di proiezioni video e brevi recite, l'evolversi della cultura
musicale nella storia, a partire dalle origini dell'insediamento umano. uesta sarà la chiave per
trasmettere l'importanza di far musica ed apprezzarla, come elem to di elevazione della
cultura all'interno della vita del cittadino. Con questo pres posto, ci rivolgiamo
all'insostituibile attenzione garantitaci finora dalla Presidenza del onsiglio Regionale del
Piemonte, che ha tra i propri obiettivi la necessità di divulgare cultura ttraverso tutti i canali a
disposizione. Riteniamo la nostra iniziativa, proprio per la vici anza alla cittadinanza,
un'ottima opportunità per concretizzare questa tematica anche da p e Vostra. Ovviamente
questo aspetto verrà citato nella narrazione nella serata, per dar 1 stro ad una importante
istituzione quale è il Consiglio Regionale del Piemonte (natural ente il patrocinio sarà
rappresentato in tutta la documentazione pubblicitaria dell'evento). L' iziativa coinvolgerà un
pubblico di tutte le età, proveniente da Vercellese, Biellese, Torin se e dalla vicina Valle
d'Aosta. In aggiunta, la nostra Associazione ha instaurato un ponte c n le scuole primarie di
alcuni Comuni confinanti e, con il supporto della direzione degli Istituti Comprensivi di
riferimento, porta avanti iniziative per l'avvicinamento dei giovani alunni al mondo della
musica. Forniremo quindi, anche per questa edizione, i materiali d. base perché gli alunni
possano esprimersi sul tema attraverso il disegno, con l'aiuto dei loro i segnanti. Metteremo in
premio un buono per l'acquisto di materiale didattico, che la classe vincitrice potrà ritirare
nella serata del concerto, alla presenza di circa 500 ascoltatori.
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Con l'occasione, è rivolto sin d'ora un invito alla partecipazione i una Vostra rappresentanza
per l'evento in oggetto, che si terrà presso il Centro Sportivo Co unale di Albiano d'Ivrea in
data 14 dicembre, alle ore 21.

Con i più cordiali saluti,
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