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TEMA CULTURALE 2017: “R.R.R. Recupero, Rinnovo, Rinasco” - ELENCO PROGETTI APPROVATI CON BUDGET

N. SOGGETTO TITOLO TIPOLOGIA ABSTRACT PUNTI BUDGET ASSEGNATO 

1 Spettacolo teatro, musica e danza € 2.200,00 53,05 € 0,00

2  Italia Nostra Conversazioni di primavera Ciclo di conferenze € 750,00 49,34 € 370,00

3 Terra ferita Mostra fotografica € 0,00 29,5 € 0,00

4  Gruppo Artisti Scledensi RRR Recupero, rinnovo, rinasco Collettiva di pittura € 675,00 46,33 € 313,00

5  Società Filosofica Italiana Ciclo di incontri culturali e filosofici € 3.000,00 44,93 € 1.348,00

6 In cammino attraverso la storia Escursioni culturali – il cammino € 0,00 33 € 0,00

7 Mostra fotografica RRR Rassegna fotografica sul tema del recupero di materiali, oggetti e del riciclo dei rifiuti, pulizia dell'ambiente e recupero persone svantaggiate € 2.700,00 54,5 € 1.471,00

8 Amore sacro, amor profano Concerto + monologo € 2.450,00 60,66 € 1.486,00

9 Concerto/spettacolo € 2.130,00 67,17 € 1.431,00

10  Trama Mostra didattica interattiva € 1.090,00 55,84 € 609,00

11  Liricamente Ciclo di spettacoli  - stagione lirica € 7.050,00 66,5 € 4.322,00

12 Mostra+conferenza + pubblicazione € 2.250,00 43,5 € 979,00

13 Centro Card. E. Dalla Costa Ciclo di conferenze Ciclo di otto conferenze + un concerto € 9.600,00 68,17 € 5.080,00

14 Avvicinare i cittadini alla conoscenza e al sapere scientifico da rendere accessibile a tutti € 5.400,00 81,67 € 4.410,00

15 € 1.000,00 49,17 € 492,00

16 Schio teatro Ottanta € 5.500,00 52 € 2.738,00

17 Il passato nel futuro € 320,00 39,17 € 125,00

18 Le immagini di ritorno Proiezioni cinematografiche € 1.800,00 55,83 € 1.005,00

19 Re del Tempo € 4.700,00 48,67 € 2.287,00

20 La materia è reale, ma diversa da sé Mostra d'arte dei due artisti € 0,00 38,33 € 0,00

21 L'uomo che piantava gli alberi Concerto vocale € 3.270,00 66,5 € 1.077,00

22 Emozionare il pubblico con musica e immagini in movimento per raccontare la memoria, la natura e il tempo presente  € 2.080,00 37,67 € 784,00

23 Materia/Memoria € 0,00 39,5 € 0,00

24 Dedalo Furioso Itinerari € 3.450,00 65,67 € 2.266,00

25 Fabbrica in Azione Rifabbricando Arte visiva, musica,video 3850 51 € 1.963,00

26  Fondazione Aida Spettacolo teatrale all'aperto € 1.700,00 65 € 1.105,00

27 totale € 35.661,00
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29

30

SPESE 
AMMESSE

ALTRI BENEFICI

Ass. FUYA – Damiano Fina The presage of the Phoenix
Duetto di musica e danza, con la fusione della ricerca artistica di Giuseppe Dal Bianco, unita alla danza giapponese butoh e all'arte performativa 
e meditativa di Damiano Fina.  Quattro atti da 20 minuti ciascuno, durante i quali lo spettatore viene condotto in un viaggio onirico e poetico, con 

il recupero delle tradizioni animistiche e sciamaniche attraverso la metafora della fenice.

€ 1098,00 
(Teatro Civico)

4 incontri su: Restauro del Giardino Jacquard, del Parco di Villa Rossi di Santorso, della statua di una danzatrice di Canova e storia di Ferruccio 
Chemello architetto del Teatro Civico

 Comitato genitori 
preoccupati

Mostra fotografica itinerante proveniente dal territorio bresciano, sulle malattie legate all'inquinamento, allo scopo di sensibilizzare la popolazione 
al rispetto dell'ambiente

Collettiva di pittura: rappresentare la tematica proposta con veste pittorica mediante l'utilizzo di materiali di scarto come base per dipingere o 
come materiali stessi per la realizzazione di opere scultoree; riscoperta di luoghi abbandonati o ignorati e coinvolgimento di un ensemble 

musicale

Rinascite, rinnovi, recuperi. Percorsi tra 
mito, storia e filosofia

Riflessioni sulla nostra società che produce scarti materiali ma anche “vite di scarto”, indegne di essere vissute all'interno di una logica 
impregnata di consumismo  e di fonti di felicità effimera. Sfida nel pensare alla costruzione di un futuro migliore ed alla ricomposizione del 

tessuto preesistente per ridefinirlo e valorizzarlo.

Metaitalia 360
Escursioni guidate per la riscoperta non solo di luoghi ma dell'importanza del camminare guardando le cose sotto una prospettiva a cui di solito 

non si è avvezzi. Riflessioni, recupero della storia, incontri lungo il cammino,rinascita dell'interesse del passato

 Circolo fotografico  
scledense

Mostra fotografica con incontri-
proiezioni

Ensemble teatro
Recuperare la musica di De Andrè e dei testi dei Vangeli apocrifi in essa descritti, rinnovarli attraverso l'opera rock progressive della PFM e 

divulgare il senso dell'amore come legante per la rinascita personale

 Theama Le canzoni di Coppi e Bartali
Recupero della storia dei due grandi sportivi per sensibilizzare il pubblico al tema della mobilità sostenibile imperniato sul mondo della bicicletta 

e sul valore fortissimo lasciato dal duello dei due grandi atleti

Ri-ciclo, Ri-uso, Ri-suono
Mostra didattica, tema il SUONO, realizzata con materiali di scarto e di recupero, così da esplorarlo dal punto di vista scientifico intrecciandolo 

con musica, storia ed educazione ambientale

Home theatre – Ridotto d'opera al 
teatro Civico

Contribuire a mantenere viva la passione per il melodramma, ritornando a presentarlo al Teatro Civico, con la collaudata formula della 
narrazione lirico-teatrale 

366,00 (Sala 
Calendoli)

 Gruppo mineralogico 
scledense

Metalli mostri miniere: l'estrazione 
mineraria nel distretto Recoaro-Schio: 

passato/presente

Riavvicinamento dell'uomo all'ambiente e al paesaggio recuperando le informazioni sulla ricchezza mineraria nel distretto Recoaro-Schio e 
rinnovarne l'interesse 

Recuperare lo spirito dell'associazione e il suo rinnovamento continuo con l'attenzione alle tematiche attuali sociali, religiose, artistiche, 
scientifiche

1098,000 (Teatro 
Civico) 366,00 
(Sala Calendoli)

 Biosphaera
Festival della scienza dell'Altovicentino 
(1^edizione) – la scienza a portata di 

mano

Incontri scientifici+ appuntamenti per 
le scuole+laboratori 

pomeridiani+spettacoli teatrali e 
musicali

 Arteoltre mutAZIONI ExAptus
Mostra di arte contemporanea di arti 

performative 
I processi di recupero, rinnovo e rinascita sono elementi costitutivi del mondo naturale, riflessione sui temi dell'adattamento e sulle sue 

dinamiche biologiche

Datemi una maschera e vi dirò la verità: 
la via dell'anima alla ri-costruzione della 

dignità della persona

3 rappresentazioni teatrali di generi 
diversi

Osservare le varie forme di problemi sociali, i soprusi e le reiterate violazioni della dignità della persona e rappresentazione sulla scena dei temi 
incentrati sulla ri-costruzione della dignità stessa della persona, in risposta a tali violenze

122 (Sala 
Calendoli)

Amici di Schio-Grigny
Incontri, concorso per le scuole,uscite 

didattiche
Recuperare la memoria storica dell'emigrazione del Novecento per inserire le “piccole storie” nella Grande Storia, coinvolgendo le diverse 

generazioni di giovani e anziani

Cineforum Altovicentino 
2001

Indagare i cambiamenti avvenuti nel linguaggio cinematografico, sia dal punto di vista contenutistico che grammaticale e linguistico. Recupero 
delle immagini di repertorio, rinnovo dei generi cinematografici e rinascita – remake, di un film  

Ass. BEL. Teatro
Mostra di pittura + 4 spettacoli teatrali 

+ un cortometraggio 
Promuovere iniziative ed associazioni che lavorano con il mondo della disabilità e che, attraverso l'arte, cercano di favorirne il superamento dei 

propri limiti

Saul Costa ed Enzo 
Montagna 

Recupero della tradizione anche se in due ambiti diversi dei due artisti, l'arte di derivazione accademica da un lato (Costa) e il recupero di 
materiali di scarto (juta, bancali, vecchi giornali..) dall'altro (Montagna)

 Coenobium Vocale
Promuovere la conoscenza e il rispetto per la natura attraverso un percorso di rinnovamento e di rinascita, ispirandosi al romanzo di J. Giono 

che ci porta a riflettere sulla possibile riconciliazione tra uomo e natura
1098,000 (Teatro 
Civico) 

Coro Monte Pasubio
RRR Recupero le tradizioni, rinnovo le 

emozioni, rinasco in veste nuova
Spettacolo con musica, poesie e 

immagini

Alessia Stoppani e Anna 
Regina Jorizzo

Mostra d'arte di Vittorgiulio Jorizzo + 
visite guidate + laboratori didattici + 

residenza d'artista
Valorizzare le opere e il pensiero dell'artista Vittorgiulio Jorizzo che, trasformando la materia, recuperava la nostra memoria 

Letture itineranti + visite guidate alla 
città + laboratori

Il passaggio dal passato al futuro attraverso il presente, il momento per eliminare il concetto di scarto che sta alla base della società odierna. 
Recuperare la storia, rinnovare l'attenzione dei cittadini e far rinascere gli oggetti scartati

Valorizzazione del nostro territorio e della Fabbrica Alta: realizzazione di un video proiettato sulla Fabbrica Alta; spettacoli estivi all'interno del 
suo cortile e la Fabbrica del Giardino

Camilla, Giorgio e il drago – una 
leggenda per chi ama e rispetta la 

natura

Spettacolo a carattere multidisciplinare dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie, ispirato alla fiaba di san Giorgio e il Drago e che utilizza 
parecchie tecniche: teatro d'attore, uso dei pupazzi, narrazione con musica e poesia, regia di Pino Costalunga. Tema dei rifiuti e del rispetto 

dell'ambiente
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