Al Sindaco di Caltanissetta
Alla Direzione IV – Uff. Ragioneria del Comune di Caltanissetta

Associazione FederEventi Caltanissetta – Codice Fiscale 92072830851

Oggetto: “Bilancio Partecipativo 2021 – Progetto area cultura.
Titolo: “Incontriamoci in biblioteca” incontri del gruppo di lettura.

Il sottoscritto Michael Gabriel Miccichè nato a Caltanissetta il 12 gennaio 1993, codice fiscale
MCCMHL93A12429Z, residente a Caltanissetta in via Salvati 2/c. Presidente dell’associazione FederEventi
Caltanissetta.
Come da Regolamento Comunale della Partecipazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19
in data 08/07/2020.

Finalità e obiettivi del progetto:
Fare diventare la Biblioteca luogo di creatività artistica, oltre che volano della espressione culturale
della città, luogo dove mensilmente si realizzano incontri che arricchiscono il bagaglio del sapere e del
sentire, conoscenza e il valore delle arti, ampliando senso civico della collettività;
Fare emergere le espressioni culturali e artistiche che emergono per qualità e che segnano i punti di
creatività più alti rilevati nel territorio di rifermento;
Aumentare la capacità di comprensione dei “fenomeni “artistici e culturali, attraverso lo scambio
fra il produttore e il fruitore, uno scambio razionale ed emozionale;
lato;

Aumentare l’interesse collettivo e personale verso i fenomeni della creatività, nel suo senso più

Sviluppare il valore della trasversalità e della multidisciplinarietà, attraverso la proposizione di
linguaggi differenti, ma in grado di comprendersi e di compenetrarsi.

Destinatari:
La collettività, con particolare riferimento all’ambiente culturale e alle espressioni artistiche nissene e
dell’intero circondario.

Scansione delle attività:
- proporre e fare ascoltare musica: le interpretazioni di differenti stili musicali saranno proposte dal vivo e
verrà coltivata la cultura dell'ascolto, intesa come posizione attiva nei riguardi della musica, di tentativo di
comprensione di un linguaggio.
- esporre opere d'arte e parlarne: verranno offerte tutte le possibili espressioni artistiche, dalla lettura alla
scultura, dalla fotografia al cinema. In queste occasioni sarà coltivata la capacità di lettura dei linguaggi
artistici, anche attraverso comunicazioni con l'autore.
- recensione di libri, racconti, poesie, leggerne e parlarne: in queste occasioni si prevedono forme diverse di
" lettura " delle opere proposte. Una è quella della presentazione da parte dell'autore; un'altra quella della
recensione da parte di un lettore; un'altra ancora è la lettura di opere da parte dell'autore o degli
intervenuti. È prevista e favorita la possibilità comunicazione fra gli intervenuti.
- raccontare le esperienze e vissuti di viaggi e cammini: il cammino come incontro con la realtà e con sé
stessi, esperienza intima che verrà presentata dagli interessati agli intervenuti, favorendo la discussione e il
confronto di eventuali differenze.
- esprimere concetti filosofici e parlarne: nel segno della concisione autori o intervenuti potranno
presentare " pillole di filosofia ", brevi ma intense concettualizzazioni che saranno proposte al resto del
gruppo, favorendo la comunicazione e lo scambio.
- danzare e parlarne: saranno invitati a presentare loro interpretazioni danzatori, singoli o in gruppo, e
verrà coltivato il tentativo di comprensione di quel linguaggio da parte degli intervenuti, anche attraverso
dialoghi diretti con gli esecutori.

Cronoprogramma:
Gli incontri del gruppo di lettura “Incontriamoci in biblioteca “ avranno luogo ciascun ultimo venerdì del
mese, eccezion fatta per eventuali coincidenze con festività o accadimenti importanti, alle ore 19, per la
prevedibile durata di un’ora e trenta.
Sono previsti dieci incontri mensili, per coprire l’intera annualità.

Descrizione delle attività:
Saranno mensilmente proposti incontri di lettura, nel senso della lettura ella realtà attraverso tutte le
forme di espressione culturale e artistica.
Lettura della realtà odierna, ma anche di quella del passato, con scommesse non rischiose sui preventivabili
scenari del futuro.
Ciascun incontro sarà moderato da due conduttori, in parità di genere e proporrà sempre ospiti musicali
(facenti riferimento a tutti gli stili di questa arte) e, di volta in volta, ospiti pittori, scultori, fotografi, cinefili,
danzatori, creatori artistici di ogni genere, pensatori, viaggiatori e camminanti. Gli ospiti musicisti

interverranno all’incontro con più stacchi, mentre gli altri ospiti esibiranno le loro opere e ne parleranno,
determinando anche le possibilità di una comunicazione sull’arte che favorisca l’accrescimento della sua
comprensione.
Naturalmente saranno presenti scrittori e poeti. Qualcuno di loro sarà ospite dell’incontro e parlerà della
sua opera; altri saranno presenti fra il pubblico e interverranno con una loro lettura.
Si realizzerà così una fusione fra “il pubblico” e “il cast “, sviluppando il senso di partecipazione diretta
all’incontro, di co-protagonismo.

Dettaglio delle spese distinto per voci:
Ciascun incontro comporterà la spesa di 800 euro, per un totale complessivo del progetto pari a 8.000 euro.
Nel dettaglio le spese saranno destinate
-

al pagamento della SIAE;

-

al pagamento delle spese sostenute dagli artisti invitati all’incontro;

-

al pagamento delle spese tecniche sostenute per la realizzazione degli incontri;

dette voci, singolarmente, possono varare di volta in volta, a seconda delle attività proposte, degli eventuali
viaggi degli ospiti e degli organizzatori, delle richieste della SIAE.
In ogni caso la spesa complessiva non supererà i 800 euro per ogni singolo incontro.

Approfondimenti progettuali:
Gli organizzatori avranno cura di organizzare gli eventi negli spazi della Biblioteca Scarabelli, negli spazi
climaticamente più adeguati (nei periodi caldi certamente nell’atrio della stessa) e concordati con i
responsabili della struttura.
Da quest’ultima saranno messi a disposizione degli organizzatori i materiali di cui essa è in possesso (sede e
attrezzi vari).
Quest’ultima avrà l’onere della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per la
realizzazione degli incontri, nonché del pagamento agli interessati, una volta ricevute le somme dalla
Amministrazione comunale.
Dati gli orari di realizzazione degli eventi sarà concordata fra i responsabili della struttura e gli organizzatori
la modalità di apertura e chiusura della Biblioteca.
L’associazione favorirà il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale in tema di
promozione e diffusione della cultura e di valorizzazione dei beni culturali e artistici.
Essa si impegna affinché la Biblioteca Scarabelli diventi sempre più polo di aggregazione culturale, dando
luogo alla forte necessità dei cittadini di incontrarsi intorno a proposte culturali e artistiche che, a loro
volta, stimoleranno altre iniziative e che con esse interagiranno.
Stiamo facendo riferimento a organizzazione di eventi o dibattiti culturali e artistici, a presentazioni di libri,
ad aperitivi letterari e artistici, a letture animate per qualsiasi età, ad attività creative.

Saranno pertanto ricercate le collaborazioni con altri soggetti operanti nel campo culturale e artistico, con
le scuole del territorio e con le altre associazioni operanti nel campo.

Il Presidente
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