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BANDO ATTIVITÀ CULTURALI 2018 

ENTE RICHIEDENTE PROGETTO  IMPORTO DELIBERATO  

Associazione culturale Appenappena 
Concentrico. Festival di teatro all'aperto IV edizione. Programma di teatro contemporaneo nel centro storico 
di Carpi. 

 €        15.000  

Istituto superiore di studi musicali Vecchi - Tonelli 
di Modena e Carpi 

Sopra tutto ... Rossini. Programma di quattro concerti strumentali e vocali nel 150° anniversario della morte 
dell'artista. 

 €        15.000 

Circolo culturale Arci Kalinka Coccobello 2018 - 20° Edizione. Rassegna musicale estiva.  €        10.000 

Coro mondine di Novi di Modena 
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. 

 €        10.000  

Istituto per la Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea di Modena e Provincia 

Ricerca ed elaborazione della biografia di Mario Bisi, partigiano, amministratore, uomo pubblico solierese. 
La pubblicazione è prevista nel 2019, nel centenario della nascita. 

 €        10.000  

Nazareno Società Cooperativa Sociale 
E venti...di vita! Realizzazione della XX edizione del Festival internazionale delle abilità differenti 2018, con 
eventi teatrali, convegni e laboratori dedicati al tema della disabilità. 

                     €          8.000  

Università per la libera età Natalia Ginzburg - 
Sezione di Carpi 

Pomeriggio al cinema. Organizzazione della XX edizione della rassegna cinematografica e della maratona 
Il grande cinema sul grande schermo. 

 €          8.000  

Il Girasole cooperativa sociale 
Progetto Giovani generazioni - Diritti e doveri nella Carta Costituzionale 1948-2018. Coinvolgimento dei 
giovani delle realità associative e sportive nel 70° della promulgazione della Costituzione italiana. 

 €          7.000  

UDI Unione Donne Italiane 
Immagini amiche VIII Edizione. Premio nazionale per valorizzare la parità tra donne e uomini nel 
messaggio pubblicitario. La premiazione presso il Teatro Comunale di Carpi. 

 €          7.000  

AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile 

Settimana della bioarchitettura 2018: rigenerazione sostenibile del costruito. Contributo per la realizzazione 
della rassegna culturale e divulgativa. 

 €          5.000  

Circolo Arci Ciro Menotti 
Realizzazione di iniziative culturali e di uno spettacolo teatrale per il 220° anniversario della nascita di Ciro 
Menotti. 

 €          5.000 

Porta Aperta 
Porta Aperta sulla città. Programma di iniziative culturali e di una festa aperta alla cittadinanza in occasione 
del trentennale dell'associazione. 

 €          5.000  

Circolo lirico culturale Luciano Pavarotti  Allestimento dell'opera lirica Carmen di G. Bizet presso il Teatro comunale di Carpi.  €          4.000  

Coordinamento provinciale dei Centri Sociali, 
Comitati Anziani e Orti della Provincia di Modena  

Pomeriggi animati 2018-2019. Rassegna cinematografica per bambini e famiglie presso circoli, centri 
sociali e parrocchie del territorio. 

 €          4.000  

Polisportiva Roveretana asd  
Sport, musica e teatro abilmente diversi. Rassegna su disabilità con esibizioni sportive, spettacoli teatrali, 
conferenze e il coinvolgimento di associazioni del territorio. 

 €          4.000  

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - 
Sezione di Carpi 

Giovani generazioni - Diritti e doveri nella Carta Costituzionale 1948-2018. Progetto di coinvolgimento dei 
giovani delle realità associative e sportive nel 70° della promulgazione della Costituzione italiana. 

 €         3.000  
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Gruppo storico Novese 
Pubblicazione del volume In loco ubi dicitur Vicolongo. L’insediamento medievale di Santo Stefano a Novi 
di Modena. 

 €         3.000  

I giovani per Carpi I 5 Sensi per Donare. Convegno e iniziative culturali in occasione del Giorno del Dono 2018  €         3.000  

Manga Beats 
World Space Week 2018. Realizzazione di una serata di osservazione astronomica, di conferenze e di 
incontri a tema scientifico. 

 €         3.000 

U.s.ha.c. Unione sportiva portatori handicap carpi 
Onlus 

Armonia del canto. III rassegna delle corali di Carpi, Novi di Modena e Soliera. Sei concerti con la 
partecipazione di 15 corali del territorio. 

 €         2.500 

Acli Carpi a.p.s. 
Bisnonne e bisnonni: un capolavoro! Allestimento di una mostra di opere del pittore Adriano Boccaletti e di 
oggetti d'epoca relativi al lavoro contadino. 

 €         2.000 

Associazione Al di là del Muro 
Settimana della Saluta Mentale Màt 2018. Ciclo di incontri di sensibilizzazione sulla salute mentale 
attraverso la presentazione di libri e la proiezione di film e documentari sul tema. 

 €         2.000 

Associazione culturale Il Portico 
Sostegno alle attività culturali 2018, con la realizzazione della XXIX edizione del concorso di poesia 
dialettale Poetar padano e della mostra Arte in movimento. 

 €         2.000  

Associazione Culturale Schola Cantorum Regina 
Nivis  

La Musica Sacra nella Terra dei Pio. Rassegna concertistica alla riscoperta di opere di musica sacra con 
giovani interpreti e l'esibizione delle formazioni corali dell'associazione. 

 €         2.000  

Circolo Ricreativo Bruno Mora 
I violini di Santa Vittoria in Dop: Denominazione d'Origine Popolare. Spettacolo teatrale con la proiezione di 
un docufilm e musica dal vivo con un quintetto d'archi. 

 €         2.000 

Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina 
La desolazione di Maria Santissima di Giuseppe Savani. Realizzazione del tradizionale concerto del 
Sabato Santo. Edizione 2018. 

 €         2.000 

Corale Giuseppe Savani XXXV Rassegna corale carpigiana. Concerto corale con la presenza di corali italiane e straniere.  €         2.000 

Gli argonauti - associazione culturale e ricreativa 
Il bene comune, il viaggio, l'ideale. Ciclo di conferenze e iniziative culturali articolato in quattro eventi 
nell'ambito del programma della Festa più pazza del mondo. 

 €         2.000  

Gruppo fotografico grandangolo 
FotoCarpi18. Mostra fotografica, conferenze, incontri con fotografi e laboratori dedicati al tema La famiglia 
in Italia. 

 €         2.000 

Movimento Terza Età Carpi  
Tre civette sul comò - Swing Project. Concerto pubblico in occasione dell'apertura del nuovo anno 
accademico 2018/2019. 

 €         2.000 

TOTALE BANDO ATTIVITÀ CULTURALI 2018  €    151.500  

 

 


