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Comune di Marano sul Panaro
Assessorato alla Cultura

AVVISO di PROROGA
In considerazione del difficile momento di emergenza sanitaria, che ha determinato la sospensione degli
spettacoli aperti al pubblico, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Marano sul Panaro promuove il
progetto "MARANOVICINOAGLIARTISTI" con l'obiettivo di supportare l'espressione artistica nelle sue
diverse forme ed agevolarne la fruizione attraverso occasioni facilitate di circuitazione e condivisione delle
performances artistiche in modalità on-line.
A tale fine lo spazio teatrale del Centro Culturale Polivalente sarà gratuitamente a disposizione dei gruppi o
dei singoli artisti che intendono aderire al progetto per realizzare:
•
•

dirette streaming youtube, facebook o instagram
registrazioni demo sia audio che video

L'allestimento dello spazio comprende:
impianto audio, impianto luci, connessione e strumentazione per la realizzazione di dirette facebook,
instagram e youtube. Inoltre la performance sarà registrata in modalità logic pro x a tracce separate che
saranno messe a disposizione degli artisti.
Gli artisti che intendono aderire al progetto non percepiranno alcun compenso;
Le registrazioni prodotte resteranno di proprietà degli artisti e permarranno altresì nella disponibilità del
Comune di Marano sul Panaro, senza alcun compenso per gli autori, per essere utilizzate per finalità di
promozione culturale nelle forme ritenute più opportune.
Gli autori si impegnano a citare il titolo dell'iniziativa e la collaborazione del Comune di Marano sul Panaro
negli utilizzi futuri del prodotto realizzato nell'ambito del progetto.
Misure organizzative:
• Le modalità di fruizione degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione del progetto dovranno
conformarsi alle prescrizioni di distanziamento interpersonale prescritte dalla normativa vigente ed in
particolare alle indicazioni di prevenzione e protezione di cui all'All.9 del DPCM 17.5.2020
• L'utilizzo del teatro è consentito soltanto "a porte chiuse" ed alle persone strettamente necessarie alla
realizzazione dell'attività che dovranno attenersi al Piano delle misure igienico-sanitarie per il contrasto
al contagio da Covid-19 che sarà comunicato dall'organizzatore;
Modalità di adesione e prenotazione:
Le richieste di partecipazione al progetto dovranno pervenire via mail all'indirizzo:
biblioteca@comune.marano.mo.it
Dal 1° dicembre 2020 l'iniziativa è prorogata. Sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste di
partecipazione alle quali verrà dato corso sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

