BANDO +CULTURA 2021
ENTE RICHIEDENTE

PROGETTO

IMPORTO DELIBERATO

Nazareno Società Cooperativa Sociale

Festival internazionale delle abilità differenti: l'infinito nello sguardo. Eventi teatrali, convegni e laboratori
dedicati al tema della disabilità. XXIII edizione

€

8.000

Rotary Club - Carpi

Dizionario italiano-dialetto carpigiano e relativa grammatica. Pubblicazione

€

8.000

Coro mondine di Novi di Modena ApS

Aiafolk festival: Tutto il mondo è un paese. Programma di eventi culturali e concerti dedicati in particolare
alla musica folk e alla valorizzazione del repertorio popolare. XIII edizione

€

7.500

Circolo culturale Arci Kalinka

Coccobello. Rassegna musicale estiva. XXIII edizione

€

7.000

Circolo Arci Mattatoyo

Re-start the stars: riaccendiamo la musica. Concerti e eventi culturali a tema

€

7.000

Circolo Arci Mattatoyo

Matta-for-forty: i 40 anni del Mattatoyo. Piattaforma web per la digitalizzazione dell'archivio storico in
occasione del 40° anniversario di fondazione del circolo

€

7.000

Associazione Zero K

Questa è una storia d’amore. Ciclo di incontri con spettacolo teatrale per diffondere la cultura delle cure
palliative attraverso le forme espressive dell'arte contemporanea

€

5.000

Università per la libera età Natalia Ginzburg

Pomeriggio al cinema. Rassegna cinematografica, XXIII edizione

€

5.000

Circolo filatelico numismatico carpense

I francobolli del Governo Provvisorio dell'ex Ducato di Modena. Breve storia postale di Carpi (1786-1863).
Pubblicazione volume a cura di Augusto Buffagni

€

5.000

Gospel soul associazione musicale

Spazio bianco: fix the planet. Spettacolo teatrale sul tema dell'ecologia e dell'equilibrio uomo-ambiente

€

5.000

Associazione Carpicomix ApS

Donna, moglie, madre partigiana. Pubblicazione del volume a fumetti ispirato alla vita di Gabriella Degli
Esposti a cura dell'illustratore Gianni Carino

€

5.000

Associazione culturale Appenappena

Concentrico: festival di teatro all'aperto. Programma di teatro contemporaneo nel centro storico di Carpi. VI
edizione

€

5.000

Circolo Arci Ciro Menotti ApS

Eventi culturali in occasione del 190° anniversario della morte di Ciro Menotti

€

5.000

Ho avuto sete OdV

Polifonie: cultura come vita. Ciclo di eventi culturali sul tema del tempo

€

5.000

1

Associazione emiliano-romagnola cori aps

Concorso Corale Nazionale Città di Carpi dedicato al musicista Giuseppe Savani

€

5.000

Centro vivere donna Aps

Libere di Viaggiare. Ciclo di incontri promossi in collaborazione con associazioni del territorio sul tema della
libertà attraverso storie di donne e allestimento di una mostra nell'ambito del Festival Filosofia 2021

€

4.000

Comitato Festa del Patrono di Carpi

Arte in musica. Concerto in occasione della festa di San Bernardino da Siena, Patrono della città di Carpi

€

3.692

Diocesi di Carpi

Mio fratello Odoardo e La gioia della normalità. Pubblicazione volumi in memoria del beato Odoardo
Focherini

€

3.500

Corpo bandistico città di Carpi

Musiche resistenti. Archivio degli inni partigiani in versione strumentale e cantata con l'interpretazione di
Gianluca Magnani, voce dei Flexus

€

3.000

Associazione Penrose ApS

Signal. Rassegna di eventi realizzati da diverse realtà culturali del territorio e proposti in streaming

€

3.000

Godot aps

Logos-Locus. Eventi musicali realizzati in contesti urbani del centro storico e proposti in streaming

€

3.000

Pophistory

Cono[scienza] al femminile. Eventi culturali sul tema delle differenza di genere in chiave storica e attuale

€

3.000

A.s.d Team Carpi Skateboard e Rollerblade

Skatepark: music, art, sport. Insieme si può. Eventi musicali, culturali e sportivi realizzati nel periodo estivo
presso l'area skatepark

€

2.000

Manga Beats ApS

Cinebeats. Cineforum sull'animazione. II edizione

€

2.000

Gruppo storico Carpi - Novi ApS

I Quaderni del Gruppo Storico Carpi- Novi. Volume 2. Pubblicazione di interventi, saggi e contributi di giovani
studiosi e dei soci dell'associazione

€

2.000

Associazione culturale Corale Regina Nivis ApS

La Musica Sacra nella Terra dei Pio. Rassegna corale

€

2.000

Movimento Terza Età Carpi

La storia di Cirano: poeta, spadaccino, amante. Concerto pubblico in occasione dell'apertura dell’anno
accademico 2021/2022

€

2.000

Circolo lirico culturale Luciano Pavarotti

Concerti, eventi culturali e allestimento di una mostra in occasione del 40° anniversario di fondazione
dell'associazione.

€

2.000

Gruppo fotografico grandangolo BFI - Ap

Fotocarpi 2021. Video conferenze con presentazione dei progetti fotografici elaborati e del relativo catalogo
sul tema L'uomo e l'umanità. Carpi Foto Fest. Segni, tracce, indizi Festival di fotografia dedicato ai giovani

€

1.595

Diocesi di Carpi

Carpi Città del Presepe. Mostra itinerante promossa nel periodo natalizio presso le attività del centro storico
in collaborazione con associazioni del territorio

€

1.332

€

127.619

TOTALE BANDO +CULTURA 2021
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