Bando nel Settore Arte, attività e beni culturali

Richiedente

Oggetto richiesta

Santuario della Beata Vergine di Poggio - Castel
San Pietro Terme (BO)
Associazione Bologna Festival Onlus- Bologna
(BO)

Valorizzazione del Santuario attraverso la sistemazione di area destinata ad
iniziative culturali e religiose e consolidamento antico dipinto murale
Promozione della cultura e dell'ascolto della musica classica attraverso
l'organizzazione del Bologna Festival e Baby Bo Fe'
Realizzazione di elevatore per permettere accesso a persone con difficoltà
Parrocchia di San Giuliano-Bologna (BO)
motorie agli ambienti parrocchiali
Provincia di Bologna dei Frati minori cappuccini - Attività di consolidamento e messa in sicurezza di varie porzioni della Chiesa di
Bologna (BO)
S. Antonio e San Giuliana
Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bologna- Valorizzazione del patrimonio culturale ebraico dal Medioevo ad oggi
Bologna (BO)
attraverso la costruzione di un percorso tematico
Parrocchia dei Santi Vitale e Agricola in Arena - Interventi di ristrutturazione su edificio parrocchiale e cappella interna anche
Bologna (BO)
con finalità di risparmio energetico
Associazione Il Saggiatore Musicale Attività formativa ed editoriale con l'obiettivo di diffondere la ricerca
Bologna(BO)
musicologica
Parrocchia di S. Maria della Carità-Bologna (BO)
Unione dei comuni appennino bologneseVergato (BO)
Casa Lyda Borelli per artististi e operatori dello
spettacolo-Bologna (BO)
Scenario-Bologna (BO)

Restauro della Chiesa e ripulitura delle opere d'arte presenti
Coinvolgimento di giovani artisti nel recupero di aree di degrado/abbandono
attraverso attività di riqualificazione urbana
Organizzazione del Premio Gino Cervi con la finalità di promuovere e
incentivare la formazione di giovani attori
Promozione di attività teatrali volte alla formazione e apprendistato dei giovani
artisti

Teatro delle Ariette Associazione CulturaleCastello di Serravalle (BO)

Produzione di uno spettacolo teatrale con il coinvolgimento di cittadini al fine
di rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità

Contributo deliberato

€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 7.000,00
€ 6.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00

Richiedente
Università di Bologna - Dipartimento delle ArtiBologna (BO)

Oggetto richiesta

Catalogazione e valorizzazione della fototeca Supino

Percorso di alfatebizzazione all'opera lirica e workshop di disegno rivolto a
Associazione Culturale Canicola - Bologna (BO) bambini/e della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
Conservatorio di musica G.B. Martini-Bologna
Organizzazione di tre eventi contertistici dedicati al 150° della scomparsa di
(BO)
Gioacchino Rossini
Porretta Cinema-Porretta Terme (BO)
Realizzazione della XVI Edizione del Festival del Cinema di Porretta

Contributo deliberato

€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00

