
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  36 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO FAVOLANDO PER LE VALLI - RASSEGNA ESTATE 2017

   L'anno 2017  , addì NOVE del mese di MAGGIO alle ore 17:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI4) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

SI5) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale  SEGRETARIO COMUNALE MARCO CARAPEZZI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO FAVOLANDO PER LE VALLI - RASSEGNA ESTATE 2017

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/05/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

NASSETTI MARIA ELISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 09/05/2017

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  36 DEL 09/05/2017 
 

OGGETTO: 

ADESIONE PROGETTO FAVOLANDO PER LE VALLI - RASSEGNA ESTATE 2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Loiano promuove la cultura anche attraverso la 

promozione di manifestazioni eterogenee quali, teatro, teatro per bambini, rassegne,  

laboratori, spettacoli musicali che offrano alla cittadinanza occasione di conoscenza 

delle varie discipline artistiche, motivo di riflessione e stimolo culturale, nonché 

opportunità di socializzazione ed integrazione;  

 

DATO ATTO che come di consueto, nel contesto del Distretto Culturale ed in 

continuità con la programmazione territoriale e con le rassegne relative alle 

precedenti annualità supportate dalle istituzioni l’Associazione Ca’ Rossa si propone 

come soggetto realizzatore della rassegna FAVOLANDO PER LE VALLI per cui anche 

per l’anno 2017 è prevista la realizzazione di sei serate spettacolo presso il territorio 

comunale, corredate da due attività laboratoriali presso la Biblioteca Comunale; 

 

VISTO il progetto allegato presentato dall’Associazione Culturale Ca’ Rossa anche alla 

Regione Emilia Romagna al fine della compartecipazione istituzionale alla luce del 

respiro sovra comunale dell’iniziativa, evidenziando che anche durante le passate 

annualità le Regione ha sostenuto l’iniziativa culturale realizzata nei diversi comuni  

con un contributo economico complessivo, nell’anno 2016, pari a circa € 2.000,00; 

 

DATO ATTO della valutazione da parte dell’Assessorato alla Cultura della proposta 

artistico progettuale concordata, proposta non comparabile od assimilabile ad altre 

per l’originalità delle idee e per le peculiari abilità artistiche dei soggetti realizzatori; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e contributi 

economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 23.12.2008 ed in 

particolare l’art.4 c 3; 

 

DATO ATTO della volontà dell’Amministrazione di partecipare e sostenere la 

realizzazione sul territorio della rassegna, comprensiva di organizzazione-

coordinamento-materiali di allestimento creativo-direzione artistica, attraverso un 

contributo pari ad € 6.000,00 all’Associazione Cà Rossa quale sostengo economico 

straordinario finalizzato alla realizzazione di un progetto culturale e ricreativo 

significativo per la comunità locale nel contesto della promozione locale estiva; 

 

DATO ATTO che l’onere di cui al presente atto trova copertura alla missione 5, 

programma 2, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 esercizio 2017 

(capitolo 5233/168 del PEG corrente) e che l’erogazione del contributo avverrà a 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  36 DEL 09/05/2017 
 

consuntivo in seguito alla realizzazione di tutte le attività artistiche e laboratoriali 

programmate; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Di aderire al progetto intercomunale FAVOLANDO PER LE VALLI,  rassegna di teatro 

per l’infanzia e non, dell’Associazione Culturale Ca’ Rossa per l’anno 2017 che vedrà la 

realizzazione sul territorio del Comune di Loiano di sei serate spettacolo corredate da 

due attività laboratoriali presso la Biblioteca Comunale, compartecipando tramite 

l’assegnazione di un contributo pari ad € 6.000,00. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime favorevole, resa in 

forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 

 
 



CK'RffiSSA
San Lazzaro di Savena 2310312017

Spett.le

COMUNE CASTIGLIONE DEI PEPOLI
)Alla c.a. del Responsabile di Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Ilaria Sacchetti

COMUNE DI LOIANO
)Alla c.a. del Dirigente di Area servizi alla persona
Dott.sa Maria Elisa Nassetti

COMUNE DI MONGHIDORO
) Alla c.a. del Dirigente di Area servizi alla persona
Dott.ssa Cristina Teglia

COMUNE DI PIANORO
)Alla c.a. del Dirigente di Area servizi alla persona
Dott. Andrea Demaria

COMUNE DI SASSO MARCONI
)Alla c.a. del Responsabile Ufficio Cultura e Sport
Dott. Roberto Demaria

Oggetto: Richiesta di contributo sul progetto Favolando per le Valli, edizione 2017

Favolando per le Val l i

La Rassegna "Favolando nel le Val l i"  (d'ora in poi "Favolando") giunta al la sua
undicesima edizione nasce nel 2006 dal la volontà degl i  Assessorat i  al la Cultura e dal la
disponibilità al lavoro di squadra degli Uffici Servizi alla Persona delle amministrazioni
cost i tuenti  la Comunità Montaria Cinque Val l i  Bolognesi (Castigl ione dei Pepol i ,  Loiano,
Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di  Sambro, Sasso
Marconi) come rassegna unitaria di spettacoli per le famiglie (con particolare riguardo ai
bambini di età compresa tra i quattro e i dodici anni) da svolgersi nei mesi estivi in luoghi
"non teatrali" (spazi all 'aperto quali piazze, strade, parchi, cortil i pubblici e a volte privati
aperti al pubblico, sagrati delle chiese) e decentrati rispetto al capoluogo.

Favolando raccoglie unitariamente I'eredità di alcune rassegne di spettacoli dal vivo
destinat i  ad un pubbl ico giovanissimo già att ive da qualche anno sul terr i tor io dei Comuni
"montani e pedemontani" qual i :
"Casofa una favola" Rassegna del Comune di Pianoro realizzata nel Parco delle
Querce di San Salvatore in Casola (rassegna di 5 spettacoli attiva dal 1998 e arrivata nel
2006 al la sua ottava edizione);
"Loiano .. .  che favole" Rassegna nel le frazioni del Comune di Loiano (rassegna di 5/B
spettacoli e laboratori teatrali esistente dal 2003 e arrivata nel 2006 alla lerza edizione):
e l 'esperienza laboratoriale e di animazione teatrale pluriennale ospitata dal Comune
di  Monzuno.
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Genesi di una rassegna teatrale "tout public" che abbia particolare riguardo
al l ' infanzia

lntegrando il progetto di "decentramento culturale" tramite I'offerta di spettacoli dal vivo e
i l  "sistema terr i tor iale" del la cultura, promossi dal la Regione Emil ia-Romagna, le
Amministrazioni coinvolte hanno sostenuto un'iniziativa più specificamente finalizzata
alla realtà dei propri territori, finanziando, una rassegna di interventi teatrali rivolti
pr incipalmente ad un pubbl ico di età compresa fra i  4 e i  12 anni,  ma fruibi l i  anche dagl i
adult i .
Gfi indirizzi di politica culturale concordati con le Amministrazioni, hanno preso in
considerazione alcune precipue f inal i tà, tra le qual i :

o incoraggiare i  più giovani al la fruizione del lo spettacolo dal vivo;
o pfon'ìuovere la cultura teatrale sin dalla prima infanzia;
o creare occasioni di aggregazione "orizzontale" fra gli abitanti dei "capoluoghi" e

quel l i  del le "frazioni" e del le altre local i tà del terr i tor i  comunali ;
. creare occasioni di aggregazione "verticale" all ' interno dei nuclei familiari;
. rappresentare spettacoli in luoghi decentrati e solitamente non animati da attività

teatrali.

fn un tempo storico caralterizzato dalla riproduzione tecnologica della realtà, dalla
riduzione in forma di spettacolo di molti aspetti della vita sociale o della cronaca (si pensi
per esempio a quanto proposto quotidianamente dai telegiornal i) ,  operata così
frequentemente da far pensare che la nostra sia una "società dello spettacolo", fruire di
spettacoli dal vivo sembra una necessità soprattutto per i più giovani.
ll teatro, infatti, si colloca in opposizione alla realtà mediata o virtuale, proponendo una
forma di comunicazione che si realizza, "qui ed ora", attraverso la presenza reale del
corpo dell 'attore.
ll teatro, dunque, si caratterizza per la sua concretezza comunicativa, capace di adottare
più linguaggi veicolabili attraverso diversi mezzi espressivi (parola, azione fisica, voce,
canto, scene, costumi, musica, luci,  ombre, ecc.).
Per queste ragioni e nel tentativo di qualificare la Rassegna anche in senso didattico, la
Direzione artistica ha proposto spettacoli di generi teatrali diversi (teatro d'attore,
narrazione, animazione teatralg, teatro corporeo, teatro visuale, teatro di figura, teatro
musicale e anche uno spettacolo a tecnica mista) mostrando così, pur rimanendo
nel l 'ambito del teatro ragazzi,  alcuni dei possibi l i  l inguaggi adottabi l i  dal l 'arte scenica.

L'ideazione di una rassegna di teatro per ngazzi offre alcuni vantaggi al fine di creare
occasioni d' incontro sociale. Innanzitutto gl i  eventi  pomeridiani e seral i  r ivolt i  ai  bambini
diventano spesso momenti  che coinvolgono I ' intero nucleo famil iare e veicolano, in
questo modo, l ' incontro fra persone con abitudini e gusti diversi. Oltre a ciò, non è detto
che spettacoli specificamente ideati per un pubblico giovane non possano interessare
anche gli adulti: anzi, come sostiene Peter Brook, "Se si recita davanti ai bambini, lo
spettacolo deve necessariamente essere interessanfe". I bambini infatti non mentono, a
dif ferenza degl i  adult i  non sono condizionati  da schemi cultural i  e non assecondano le
buone maniere facendo f inta di non annoiarsi .
Anche in considerazione di tali finalità, la Direzione artistica ha scelto spettacoli destinati
ad un pubbl ico giovanissimo, ma fruibi l i  da un pubbl ico di età i l  più possibi le ampia.



Aderiscono con contribuzione a Favolando per
Gomuni di Castiglione dei Pepoli (4 spettacoli),
teatrali), Monghidoro (1 spettacolo), Pianoro
spettacoli e 1 laboratorio).

fe Valli, 12^ edizione, anno 2017 ,
Loiano (6 spettacoli e 2 laboratori
(5 spettacoli), Sasso Marconi (3

La r ichiesta di f inanziamento al la Regione Emil ia-Romagna

La rassegna è stata sostenuta nelle edizioni precedenti da una contribuzione della
Provincia di Bologna che nel tempo si è assott igl iata passando dai 6.000,00 Euro del
2006 ai 5.000,00 Euro del 2010 e giungendo ad una r iduzione inaspettatamente esigua
nel2011 di 2.500,00 Euro. Nel 2015 è stata sostenuta con un finanziamento della Città
Metropol i tana di 3.000,00 Euro.
Nel 2016 l 'Associazione Ca'Rossa ha inseri to "Favolando pe-r lg Val l i"  nel la r ichiesta di
finanziamento dell 'attività di direzione artistica, orqanizzazione e promozione dell 'attività
teatrale, del proqetto sovracomunale dal titolo "Parola d'atlore - Una Scuola da
Favola" chiedendo al la Reqione Emil ia-Romaqna un f inanzi?mento sul la Legge
Reqionale 13/99. Questo finanziamento è stato (iconosciuto con una "quota parte" di
circa 2.000,00 Euro.

ll sottoscritto Matteo Belli, (C. Fisc. BLL MTT 64M22 49441) nato a Bologna il
2210811964, residente a San Lazzaro di Savena, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante dell 'Associazione Culturale Ca' Rossa, con sede legale in via Croara n'
6, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), codice fiscale n' 91152000377;

CHIEDE

a codeste spettabili Amministrazioni, i l patrocinio oneroso, e un contributo congruo al
numero di spettacol i  ospitat i  nel la Rassegna Favolando per le Val l i ,  Xl l  edizione, anno
2017

DICHIARA

che I'Associazione Culturale Ca' Rossa non ha per oggetto esclusivo o principale
I'esercizio di attività commerciali e che tale contributo non deve essere assoggettato a
ritenuta d'acconto 4o/o, di cui al comma 2 dell 'art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto non
destinato ad attività commerciale ma per fini istituzionali.

Ringraziando per la cortese attenzione che ci avete dimostrato

San Lazzaro di Savena (BO) 2310312017 u &u  F?*egm
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Si al lega rendiconto previsionale di spesa del la rassegna



FAVOLANDO PER LE VALL|,12^ edizione; anno 2017
n Rendiconto previsionale delle entrate e delle uscíte

Caratteri innovativi e orisinali
del progetto

Favolando per le Vatl i  è una rassegna unitaria Oi spettacoil  àl
laboratori ad entrata gratuita destinata alle famiglie (con ]
part icolare r iguardo ai bambini di età compresa tra i  quattro e i l
dodici  anni)  da svolgersi  nei  mesi est iv i  in luoghi n,non teatral i "  j
(spazi al l 'apeÉo qual i  piazze, strade, parchi,  coÉi l i  pubbl ic i  e a I
vol te pr ivat i  apert i  al  pubbl ico, sagrat i  del le chiese) e in larga
misura decentrat i  r ispetto al  capoluogo. Ha i l  f ine di  promuovere
I 'aÉe scenica come strumento di  relazione , ,vert icale" ]
(giovani/anziani) ed "orizzontale" (fra i cittadini appaÉenenti a
diverse comunità culturali, di origine e a differenti strati socio-
cul tural i ) ,  e come strumento di  indagine cognit iva del mondo,
quale potente mezzo di espressione e comunicazione.

Laboratorio gratuito ad iscrizione obbligatoria di tre giorni suFa
Progetto "Cos'è Casa" e laboratorio gratuito ad iscrizione
obbligatoria su "Gasa e i l fuoco" a Loiano.
Laboratorio di cinque giorni a Sasso Marconi sul la ,,Chiocciola".

Nei Comuni di Sasso Marconi e a Monghidoro si prevede
I'apertura in orario serale della bibl ioteca contestualmente al lo
spettacolo rappresentato nel comune.

Dal giugno ad agosto 2017
numero effettivo di giornate dispettacolo/attività 28
No di  spettacol i  19 e 3 laborator i  teatral i

Comuni di  Cast igl ione dei Pepol i  Loiano, Monghidoro,
Sasso Marconi.

Pianoro.

N' stimato di spettatori: 3.500

Coproduzione Progetto "Cos'è Casa" con Teatro del piccione
Goproduzione Spettacolo "Casa e fuoco" con Bàbu Teatro Danza

Regione Emil ia-Romagna, Comuni di  Gast igl ione dei
Loiano, Monghidoro, Pianoro, Sasso Marconi.

Pepoi i

In via di  def iniz ione l
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I Periodo di svolgimento

di svolgimento

Direzione artistica

Soddisfazione del pubblico

Modalità comunicative e di
pubblicizzazi o ne previ ste
(comunicati, internet, social
network

L___

Associazione Ga' Rossa: Maurizio Sangirardi

Consegna ag l i  adu l t i  d isempl ic i fo rm da compi la re .
I  bambini  esprimono i l  loro gradimento del lo spettacolo con
I ' introduzione di  una f igur ina "emoticon" in apposita urna.

Brochure informativa della rassegna, brochure informative a i
carico di ogni comune, f lyers e locandine, comunicati internet,
social network e blog Garossajunior, comunicati stampa, ]
apposizione di locandine. iI
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Attività collaterali

Riscontro di pubblico

C opro duz i o ni r e alizzate
espressamente per la rassegna

Enti pubblici compartecipanti

Privati compartecipanti



BILANCI O PREVENTIV O/C ON SI.INTIV O DEL PRO GETTO

SPE,SE PREVISTE COPERTURA FINANZIARIA

Spese generali* (utenzeo materiali di

consumo, personale);

2.200,00Risorse proprie 2.400,00

Pubblicita e promozione 1.500,00Enti locali 20.000,00

O r ganizzazione e segreteria 3.500,00Soggetti privati 1.000,00

Affitto sala 0,00Sponsorizzazioni 0,00

Noleggio attrezzature 500,00Altro 0,00

Compensi (attori, oPeratori dei
laboratori, tecnici audio/luci)

16.000,00Quota parte del Contributo erogato
dalla Regione Emilia-Romagna

2.000,00

Ospitalità e trasferimenti 1.000,00 0,00

SIAE 500,00 0,00

Materiale consumo Per laboratori 200,00 0,00

TOTALE 25.400"00TOTALE 25.400,00
*L'ammontare delle spese generali è inferiore al l0o/o del costo del progetto

SanLazzaro di Savena 23/03/17

Ga'  Rossa
. .tteiaeione di promoaione $ocialavic cra:rrÉ 6 - r+0099 $.Lezzgro dt g.(g$,"r'j i,tG\l--ax 8sl_4s,g.s4s'



DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 09/05/2017

ADESIONE PROGETTO FAVOLANDO PER LE VALLI - RASSEGNA ESTATE 2017

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO CARPANI PATRIZIA SEGRETARIO COMUNALE CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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