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ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE  2020: 
APPROVAZIONE PROGETTO DELLA 41^ EDIZIONE DEL  FESTIVAL NUOVI SPAZI 
MUSICALI  6-20 OTTOBRE 2020. 
 
Ad integrazione della programmazione già approvata nei mesi scorsi, l’Assessorato alla 

Cultura intende riproporre anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Festival 

Nuovi Spazi Musicali, un’iniziativa che da diversi anni viene promossa e sostenuta 

dall’Amministrazione quale appuntamento tra i più qualificati della programmazione 

musicale.  

 

Con nota prot. n. 340 del 3 gennaio 2020, l’Associazione Nuovi Spazi Musicali ha presentato il 

programma della 41° edizione del Festival, che prevede 5 concerti che si svolgeranno nel mese  

di ottobre 2020, ed ha chiesto l’assegnazione di un contributo di €5.000,00 a titolo di 

compartecipazione alle spese di realizzazione e promozione della manifestazione. 

 

Il Festival in questione, che ha luogo tradizionalmente presso il Foyer del teatro Ventidio 

Basso, quest’anno si svolgerà dal 6 al 20 ottobre 2020 presso l’Auditorium Neroni, sito 

ritenuto più idoneo rispetto al Foyer del massimo cittadino, alla luce delle più recenti 

disposizioni in materia di emergenza coronavirus che hanno determinato la drastica 

riduzione della capienza delle sale per i  parametri sul distanziamento. Sono 5 i concerti in 

programma che verranno tenuti da musicisti di spicco del panorama musicale internazionale, 

come da programma allegato al progetto. 

 

Con nota prot. 69812 del 28 settembre 2020 l’Associazione Nuovi Spazi Musicali ha trasmesso il 

programma aggiornato della 41° edizione del Festival, corredato dal piano economico-

finanziario della manifestazione che ha un costo complessivo preventivato pari a €10.600,00. 

Al fine di dare avvio alle attività progettuali, l’Associazione   ha richiesto altresì la liquidazione 

di un anticipo pari al 50% del contributo.  

La spesa di €5.000,00 per il contributo richiesto,  è prevista al cap. n. 12090.2 del bilancio 

2020 (ad oggetto “Festival Nuovi Spazi Musicali”) dove - in sede di  programmazione 

finanziaria - è stato disposto uno specifico stanziamento proprio destinato alla 

manifestazione in questione. 

Premesso quanto sopra, si propone di approvare la proposta progettuale dell’Associazione 

Nuovi Spazi Musicali relativa alla realizzazione della 41° edizione del Festival Nuovi Spazi 
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Musicali  e di assegnare all’Associazione medesima un contributo economico di € 5.000,00 a 

titolo di compartecipazione alle spese di realizzazione dell’iniziativa che va ad implementare 

la programmazione culturale della stagione autunnale.   
 
 
         f.to  L’Assessore alla Cultura  

                (Prof.ssa Donatella Ferretti) 


