VERBALE DI CONSIGLIO PER NOMINA DIRETTORE ARTISTICO E BANDI 2021

Verbale di Consiglio n.4 del 15 aprile 2021

L’anno 2021, il giorno 15, del mese di aprile, alle ore 18:00, in modalità online, si è riunito il Consiglio direttivo dell’Associazione
Culturale La Chute
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Duccio Tebaldi, il quale chiama alle funzioni di
segretario la Sig.ra Alice Chiari.
Sono presenti, oltre ai suddetti, i consiglieri:
Massimiliano Larocca, David Lanzini, Caterina Di Biase, Valentina Di Gaetano
e i soci:
Stefania Pucci, Federico Coppola
Il Presidente costatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato secondo le norme statutarie, e costata altresì, ai sensi del
vigente Statuto, che il Consiglio è regolarmente costituito ed atto a deliberare validamente sul seguente ordine del giorno:
1.

Nomina del Direttore artistico in vista della partecipazione al Bando Ministeriale;

2.

Partecipazione dell’Associazione ai bandi promossi dal Comune di Firenze e dal FUS;

3.

Programmazione dell’attività concertistica estiva a Sesto Fiorentino.

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente propone il Sig. Massimiliano Larocca come direttore artistico per l’Associazione in vista
della partecipazione della suddetta al bando FUS in scadenza il 23 aprile pv. L’incarico è affidato a titolo gratuito.
Il Consiglio approva la nomina all’unanimità.
Sul punto 2 all'ordine del giorno, vengono esposti i progetti proposti per la partecipazione al bando dell’Estate Fiorentina 2021, che
prevede l’organizzazione di 5 concerti da effettuarsi presso l’Ex Manicomio di San Salvi a Firenze, in collaborazione con i Chille de la
Balanza; al bando ordinario del Comune di Firenze, per il quale viene proposto un cartellone di 10 concerti da svolgersi da luglio a
dicembre 2021 presso la Casa del Popolo di Settignano (FI) e la Casa del Popolo Il Progresso di Firenze; al bando del FUS, per il
quale viene proposto un cartellone di 16 concerti da svolgersi da giugno a dicembre 2021 presso il Castello di Montauto (Impruneta,
FI), la Casa del Popolo di Settignano (FI), la Biblioteca E. Ragionieri di Sesto Fiorentino (FI), la il giardino del Teatro della Limonaia di
Sesto Fiorentino (FI) e la Casa del Popolo Il Progresso di Firenze.
Il consiglio approva tutte le proposte all’unanimità.
Sul punto 3 all’ordine del giorno il Presidente e il consigliere David Lanzini espongono la proposta del Comune di Sesto Fiorentino con
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il quale l’Associazione inizierà una collaborazione per l’organizzazione di alcuni concerti presso la Biblioteca Ragionieri di Sesto
Fiorentino.
Il consiglio approva la proposta all’unanimità
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolto il consiglio alle 20:00 previa
stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente
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