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Spettabile  
Comune di Buccinasco  
Al Sindaco  
All’assessore alla Cultura  
All’assessore all’Associazionismo 

 

 
PROGETTO “TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI 2018” 
La	Bellezza	è	una	forma	del	Genio,	anzi,	è	più	alta	del	Genio	perché	non	necessita	di	spiegazioni.	Essa	è	uno	dei	grandi	
fatti	del	mondo,	come	la	luce	solare,	la	primavera,	il	riflesso	nell’acqua	scura	di	quella	conchiglia	d’argento	che	
chiamiamo	luna.	(Oscar	Wilde)	
 

Associazioni coinvolte nel progetto 

Messinscena  

Accademia dei Poeti Erranti 

Lhub 

Banca del Tempo e dei Saperi 

Associazione CreiAmo 

Associazione Valeria 

Croce Rossa Italiana 

 

Altri soggetti coinvolti 

Biblioteca di Buccinasco (Cooperativa Socio Culturale) 

 

A chi è rivolto 

Bambini 

Adolescenti 

Adulti 

 

Idea di base del progetto 

L'idea è di fare seguito alla 1° Maratona di Lettura che si è svolta nel 2017 e che ha raccolto pareri molto 

favorevoli si in termini di partecipazione dei lettori che di riscontro da parte del pubblico. 

Il tema di quest’anno, come indicato dall’Amministrazione stessa, sarà LA BELLEZZA. 

 

Attraverso una giornata di eventi, legati insieme da un unico tema e da lettori che si avvicendano, si 

vuole dare visibilità alla biblioteca e alle sue attività nonché a tutte le associazioni che operano sul 

territorio e hanno realizzato attività riguardo al tema proposto. 
 

Il percorso, che durerà l’intera giornata, prevederà la lettura partecipata della cittadinanza alla quale, se 

richiesto, verranno messi a disposizione testi inerenti al tema prescelto e collocati nella fascia oraria più 

idonea. 

Lungo il corso della manifestazione sono previsti interventi teatrali (letture e improvvisazioni) ma anche 

Laboratori esperienziali sul tema per bambini e adulti, giochi e momenti musicali. 

La  giornata si concluderà con un evento finale di chiusura con le realtà che hanno collaborato durante la 

Maratona. 
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Quindi la costruzione e la realizzazione del progetto implica la collaborazione attiva di molti 

soggetti culturali e associazioni del territorio: 
 

 La biblioteca, vera protagonista dell’evento: presso le sale della biblioteca e negli spazi 

adiacenti, sia interni che esterni (spazio dell’aia della Cascina Fagnana e Parco Spina Azzurra) si 

alterneranno i momenti di lettura e le iniziative della giornata. 

 Messinscena si occuperà dell’organizzazione e della gestione dell’intera giornata in 

stretta collaborazione con la Biblioteca. Preparerà i lettori e si occuperà di condurre (con attori e 

danzatrici) la maratona.  

I narratori dovranno preventivamente incontrare i formatori di Messinscena che saranno a  

disposizione su appuntamento (nei giorni e negli orari che verranno comunicati 

tempestivamente) e sottoporre il loro progetto. L'ordine delle narrazioni è stabilito dagli 

organizzatori a seconda delle esigenze della giornata e dei lettori. 

Messinscena si occuperà inoltre dei momenti conviviali: è previsto un momento di cena a buffet. 

 APE e La Civica Scuola di Musica “A. Merini” che realizzerà un percorso di suggestioni 

musicali che accompagnino i momenti di lettura. Abbiamo pensato alcuni interventi musicali: 

- La Bellezza InCanto: le più belle arie operistiche al femminile 

- La Bellezza Musicale: duo strumentale  

- La Bellezza del Jazz: quartetto jazz 

 Lhub si occuperà dell’allestimento delle sale della biblioteca e metterà a disposizione gratuita 

le sale dell’associazione per svolgere le attività previste nella giornata e il buffet. 

 CreiAmo si occuperà di realizzare con  laboratorio per famiglie con bambini di età compresa tra 

i 4 e i 12 anni: verrà realizzato un quadro d’autore di grandi dimensioni, con sagome di cartone,  

materiali di recupero di diversi colori, forme e dimensioni. 

 Banca del Tempo e dei Saperi, con Croce Rossa Italiana e Ass. Valeria, oltre a mettere a 

disposizione lettori per la giornata della Maratona, avranno il compito di gestire una mostra di 

fotografia e scrittura a tema: “la bellezza turistica e descrittiva del nostro territorio” e “la bellezza 

dei volti dei volontari di croce rossa”.  

Sarà allestita una mostra fotografica nel porticato della Cascina o in altro luogo da stabilire.  

I testi saranno invece raccolti direttamente dalla BdT: verrà quindi stampato un piccolo quaderno 

con i testi che verrà distribuito nella stessa giornata ai presenti. 

 Le scuole elementari e medie di Buccinasco, che possono coinvolgere le classi di alunni e 

stimolarli affinché insieme agli insegnanti individuino testi inerenti al tema o realizzino lavori 

artistici/culturali da esporre/leggere durante la Maratona (in momenti dedicati). 

 

Luogo 

Abbiamo pensato al Parco Spina Azzurra e al Portico della Cascina Fagnana (biblioteca) e la parte 

del Centro Anziani per la realizzazione di questo evento.  

 

Quando 

L’evento è pensato per essere realizzato anche all’aperto e quindi è subordinato a condizioni 

atmosferiche favorevoli. 

Data possibile: domenica 7 ottobre 2018 
Inizio della giornata alle ore 10.30-11 e termine ore 22 con intervallo pranzo e una cena a buffet offerta 

dagli organizzatori presso i locali di Lhub. 
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Contributi e costi 

 

Messinscena  
Progetto grafico: ideazione e realizzazione manifesti, cartoline  (rendicontazione) 

materiale per allestimento sale tematiche e parco (rendicontazione) 

spettacolo e letture teatrali (fattura) 

spettacolo di danza (fattura) 

formazione dei lettori per la maratona (fattura) 

organizzazione e gestione della giornata dell'evento con presenza dei nostri 

operatori durante gli orari di apertura della manifestazione 

2.750,00 € 

Accademia dei Poeti Erranti 
interventi musicali singoli e di accompagnamento alle performance attoriali 

impianto audio, fonico, materiale e strumentazione 

2.000,00 € 
(rendicontazione)

Banca del Tempo e dei Saperi/Valeria/C.R.I. 
allestimento mostra fotografica, comprensiva di:· 

stampe fotografiche, acquisto stampante laser colori, materiale scenografico, 

acquisto cornici, spese di segreteria 

stampa dei libretti sui testi degli iscritti 

1.000,00 € 
(rendicontazione)

Lhub 
acquisto materiali 

allestimento e decorazione sale biblioteca, parco Spina Azzurra 

300,00 € 
(rendicontazione)

CreiAmo 
Laboratori per bambini e famiglie “Il quadro d’autore” 

due docenti che assisteranno alla realizzazione 

acquisto materiali per la realizzazione (colori, colle, varie) 

preparazione dei materiali di recupero 

assistenza alle famiglie e ai bambini nella creazione del quadro 

 

750,00 € 
(rendicontazione)

 
Totale preventivo progetto  6.800,00 €
 
Restano a carico dell’Amministrazione: 

 gli oneri SIAE 
 la stampa e affissione del materiale promozionale (Manifesti e moduli di iscrizione) 

                                    

 

Referenti del progetto 

 
messinscena 

capofila  fabio edoardo cercone  335 6766461 

ape   antonietta cerone   345 478 9233 

Lhub   fabio de solda    348 5538829 

BdT   franca cerri    02 45715758 

creiAmo  cristina nocent   333 2860294 

biblioteca  francesca maserati   347 4257776 

 
 
 
 
Buccinasco, 9 marzo 2018 


