
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No >-DEL 18.02.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Awiso pubblico per la presentazione di proposte di iniziativelprogetti in ambito 
culturale - Anno 2009. - Richiesta di Contributo alla Provincia di Rieti ai sensi della 
L.R. 101711978, N. 32 cosi come modificata dalla L.R. 28 settembre 2007 n.17; 
Progetto "Festival dei Centri Storici della Valle del Farfa - XA Edizione". 

L'anno duemilanove, addi diciotto, del mese di febbraio, alle ore9,3. e seguenti nella sala 
delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, previa 
l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 1 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Totale 

PRESENT1 ASSENTI 

Assiste il Segretario Coniunale Dott. Tindaro Camelia, il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Oggetto : Awiso Pubblico per la presentazione di proposte di iniziativeiprogetti 
in ambito culturale anno 2009. 

RELAZIONE DETTAGLIATA SULL'INIZIATIVA 

Premessa 

Da diversi anni durante il mese di agosto, il Centro Storico di Toffia si trasfonna in un gran- 
de laboratorio all'aperto: in queste occasioni per le vie del borgo medievale - tra mostre, convegni, 
performance di arte contemporanea e spettacoli musicali dal vivo - si intrecciano percorsi artistici e 
culturali, con l'intento dichiarato di creare dei ponti mettendo in relazione culture, stili e generi ap- 
parentemente lontani, nella convinzione della necessiti di allargare 1 brizzonte culturale di questo 
territorio. 

Denominazione e finaliti 

La manifestazione 2009, promossa dall'Amministrazione di Toffia , k denominata "Festival 
dei Centri Storici della Valle del Farfa - XA edizione " e ruota attorno alla riscoperta e alla valoriz- 
zazione delle tradizioni artistiche e popolari sabine, stimolate e rinnovate attraverso le potenzialita 
offerte da nuovi e diversi linguaggi artistici. 

La semplice valorizzazione del nostro "patrimonio culturale" - il Centro Storico con i suoi pa- 
lazzi baronali e il Museo Raniero, la divulgazione delle attivith portate avanti con la Biblioteca Co- 
munale e 1'Archivio Storico, un palcoscenico per le tradizioni locali e le associazioni culturali - era 
stata inizialmente la motivazione dominante che ci aveva spinto a promuovere una manifestazione 
di questo genere, ma il notevole success0 di pubblico - anche per la cura posta negli allestimenti, 
nelle scelte di selezione e nello studio dello spazio pih adatto ad ogni evento nella bella cornice del 
borgo medioevale - unito alle ricadute sul territorio, la hanno imposta fin dalla prima edizione tra 
le manifestazioni piu riuscite tra quelle realizzate nel nostro comprensorio. 

Inoltre incanalandosi nel solco della crescita culturale, perseguita con caparbia tenacia da que- 
sta Amministrazione che vede nel potenziamento di questo settore l'unica possibilita di effettivo 
progress0 per una piccola realti come la nostra, si proponeva di essere di stimolo per tutte quelle re- 
alti territoriali (associazioni culturali e del volontariato, cultori delle tradizioni e artisti locali ecc.) 
tradizionali interlocutrici per la crescita culturale ed anche economica del nostro territorio. 



Continuita 
I1 Festival, gia finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 32/78, arriva quest'anno al- 

la XA edizione. 

Formula 

L'idea vincente che ci ha guidato in questi anni, 6 stata quella di voler utilizzare come palco- 
scenic0 I'intero Centro Storico del nostro comune, e di conseguenza il doversi attrezzare per fornire 
una offerta culturale ampia e allestimenti scenografici difisi,  all'altezza di tale cornice. 

Le variegate offerte culturali e i diversi spettacoli, ad ingress0 gratuito e studiati per un pub- 
blico di tutte le eta e con gusti diversi, si articolano nelle piazzette tipiche e lungo le vie del borgo 
medievale, le cantine si trasformano in atelier artistici e in laboratori didattici, tra degustazioni gui- 
date e animazioni, mostre di pittura di scultura e fotografia, cantastorie, giullari, musicisti ... 

Nel contenitore Centro Storico quindi - ogni giorno e in contemporanea - si alternano artisti 
di strada e performance teatrali, rievocazioni storiche e presentazioni di libri, esibizioni di corpi di 
ballo e concerti di musicisti italiani ed internazionali, laboratori di poesia e spettacoli per bambini, e 
il tutto e reso ancor piu seducente dagli allestimenti di artisti contemporanei - curati nelle ultime e- 
dizioni da 20 eventi estate - e dai percorsi luminosi che rendono suggestiva la percorrenza serale 
della manifestazione. 

Oltre alle nurnerose associazioni che partecipano a1 Festival nella veste di attori, per la sua 
variegata natura la manifestazione si awale, fin dalla fase progettuale, del coinvolgimento attivo di 
numerosi soggetti oltre alla coordinante Amministrazione Comunale di Toffia. Tra questi citiamo: 
la Biblioteca Comunale e l'drchivio Storico di Tofia; il Museo Raniero e il Teatro di Toffia; le As- 
sociazioni Culturali : Germogli, ARCI Circolo Bassa Sabina, 33 OfJicina Creativa; le Scuole di Bal- 
lo : Scu.Ba. To, Energia e Danza; il Laboratorio di Poesia Poesie in Liberta; il Laboratorio Musicale 
Arteducazione; il Laboratorio Artistic0 Arte in Strada; il Laboratorio di Scuola di Circo L 'Orma del 
Leone; 1'Associazioni Teatrale 20 chiavi; 20 eventi per gli allestimenti di arte contemporanea e la 
collaborazione dell'lstituto Comprensivo di Poggio Nativo - Plesso di TofJia ed, ancora, della Par- 
rocchia. 

Bacino di utenza 

Le passate edizioni, hanno visto una grande e sempre crescente partecipazione di pubblico e 
hanno riscosso unanime consenso. I flussi di visitatori accertati provengono prevalentemente dal 
territorio regionale e dalle vicine province dell'umbria, ma abbiamo riscontrato un notevole inte- 
resse anche tra le comunitii di turisti nordeuropei che hanno una casa nella nostra provincia e che 
arrivano a programmare le ferie in concomitanza con la nostra manifestazione. 

Stiamo lavorando alla definizione dell'edizione di quest'anno della manifestazione, ma con 
buona approssimazione possiamo calendarizzare il Festival tra 7 e il 16 agosto 2009. 

Costi 

Per l'edizione 2009 della manifestazione prevediamo un costo di € . 37.250,OO 

Appello finale 



E di fondamentale importanza per la realizzazione di questa iniziativa, che ha avuto una no- 
tevole rilevanza nella nostra Provincia tanto da costituire il modello per le manifestazioni estive di 
molti Comuni, poter contare su chi crede nell'importanza di sostenere lo sforzo di crescita - soprat- 
tutto sul piano qualitative - delle intraprendenze artistico-culturali che si attuano nelle nostre realth. 

Anche per questo ringraziamo la Regione Lazio e la Provincia di Rieti. 

Distinti saluti. 

I1 Sindaco 



Deliberazione di G.C. n. 5 del 18/2/2009 

I1 presente verbale viene letto, conferrnato e sottoscritto 

pubblicata a1 n. 3 2 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrk 
per 15 gg. consecutivi. 
Toffia,li 1 3 F F R .  3M9 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata py .\ qui fff f@-y consecutivi. 
Toffia, li 

IL SEGRETAR@,",JALE Dr. Tindaro 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia, li '1 3 FEB, 2009 

COMUNALE 
AMELIA 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai semi del3O comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4O comma, in d a t a  ? FEB. 2009essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Toffia, li CJ FFR: 7009 


