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IL  TEMA  CULTURALE  2017  “R.R.R:  RECUPERO,  RINNOVO,  RINASCO  –  ECCO  I  26  PROGETTI
SELEZIONATI”

Tre “R” in rapida successione che scandiscono altrettanti elementi di rigenerazione suggeriti dalle parole
che chiariscono l'acronimo: è questo il tema culturale 2017 che apre a numerosi punti di osservazione della
realtà esteriore ma anche del mondo interiore e di nuove visioni di ciascuno. 

Il tema culturale 2017 nato sotto il segno della riflessione e con l'invito a guardare a una società in 
evoluzione che sembra essersi finalmente lasciata alle spalle il consumo fine a sé stesso e come indice di 
benessere e a spostare lo sguardo al concetto di rinascita, recupero e rinnovo ovviamente non intesi 
soltanto nei loro significati materiali, ha stimolato la progettualità di molte associazioni e di tanti soggetti 
esterni.
I progetti pervenuti sono stati 46 proposti per la maggior parte da parte di soggetti scledensi ( 23); 10 
provengono dalla provincia di Vicenza, 5 da Vicenza città, 4 da altri comuni del Veneto e 2 da altre regioni.

Quanto alle tipologie dei progetti proposti, caratterizzati da una forte contaminazione tra linguaggi e forme 
artistiche diverse, 9 riguardano le arti performative/multimediali, 6 il teatro, 10 cicli multidisciplinari di 
conferenze, 8 di musica, 2 di danza, 9 di arte e fotografia, 1 di cinema e 4 di altro (laboratori, visite guidate, 
escursioni culturali..).

Dopo la selezione, sono 26, le proposte che parteciperanno nel 2017 al progetto culturale tematico:

“Anche quest'anno si conferma la tendenza alla contaminazione tra linguaggi e forme artistiche – dichiara 
l'assessore alla cultura Roberto Polga – “e le proposte mettono insieme cicli di conferenze, teatro, danza, 
arti visive... Anche la collaborazione tra associazioni è in continuità con le esperienze recenti e inoltre è 
emerso con chiarezza che anche i soggetti esterni alla Città conoscono bene i nostri contenitori culturali e 
vi sanno adattare le proposte. Si apre dunque una stagione di iniziative rivolte a pubblici eterogenei, con 
iniziative mirate per diversi spazi e fruitori”.
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