COMUNE DI AVERSA

ASSESSORATO ALLA CULTURA

AVVISO

“Estate ad Aversa”, “Aversa in Musica” e “Festa della Musica 2022”:
proposte di eventi, esibizioni artistiche e musicali, sponsorizzazioni.
PREMESSO
- Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare “Estate ad Aversa 2022”, una
rassegna di eventi culturali, musicali, teatrali, cinematografici, ecc. da realizzare da giugno a
settembre; nonché, in particolare nel periodo dal 18 al 20 giugno 2022, una rassegna di eventi
legata al tema della musica denominata "Aversa in Musica” con concerti dal vivo con la
partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere;
- Che l’iniziativa denominata "Aversa in Musica” culminerà il 21 giugno 2022 con la
partecipazione del Comune di Aversa alla Festa della Musica che si celebra in Italia e in tutta
Europa, con tantissimi concerti gratuiti di musica dal vivo, principalmente all'aria aperta, con la
partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere che vogliano esibirsi;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale considera necessario chiedere alle presenze civili,
economiche, culturali e associative cittadine di partecipare attivamente all’organizzazione delle
suddette iniziative attraverso: la proposta di realizzazione di eventi di vario tipo; l’offerta di servizi
(comunicazione; stampa materiali, allestimenti, ecc.) e di donazioni economiche liberali; nel caso di
cantanti e musicisti, la disponibilità ad esibirsi nel giorno della Festa della Musica 2022 ed
eventualmente anche in altre occasioni.
DATO ATTO che tutte le realtà (associazioni, sponsor, etc) avranno la possibilità di pubblicizzare il
proprio nome, logo, marchio e i propri prodotti, servizi, attività ecc. sul materiale promozionale e di
comunicazione e sul sito internet della manifestazione nonché la possibilità di promozione e/o vendita
temporanea di propri prodotti in particolare nei luoghi oggetto della realizzazione delle
iniziative/eventi di cui la realtà proponente e/o partecipante dell’iniziativa si farà carico;

SI INVITANO
coloro che intendano partecipare attivamente all’organizzazione di “Estate ad Aversa 2022”, ad
"Aversa in Musica” (in una data delle seguenti date: 18, 19, 20 giugno 2022) o alla Festa della
Musica" (21 giugno 2022). attraverso la realizzazione di eventi musicali; l’offerta di servizi
(comunicazione; stampa materiali, allestimenti, ecc.), di donazioni economiche liberali, o, nel caso
di cantanti e musicisti, la disponibilità ad esibirsi nel giorno della Festa della Musica 2022 ed
eventualmente anche in altre occasioni, a far conoscere la propria disponibilità inviando PEC entro il
giorno 15 giugno 2022 all’indirizzo email ufficiocultura@comune.aversa.ce.it all’attenzione
dell’Assessore alla Cultura Luigia Melillo. La comunicazione dovrà contenere l’apposito modulo

compilato (ALLEGATO A ALLA PRESENTE) con allegato un documento di identità in corso di
validità) e con, eventualmente una sintetica, ma chiara e completa, descrizione integrativa della
tipologia di proposta, e dovrà riportare i contatti telefonici e/o di posta elettronica del proponente. Le
proposte selezionate riceveranno il patrocinio morale di questo Ente e verranno pubblicizzate tramite
un'apposita sezione del sito istituzionale.

L'Assessore alla Cultura
Dott.ssa Luigia Melillo

