Consigliere Malanchini

Bando Cultura: a Bergamo finanziati 10 progetti
“Arrivano nuovi fondi in Bergamasca per sostenere progetti di promozione educativa e culturale. Al bando 2019
proposto dall’assessorato regionale alla Cultura sono stati ammessi dieci progetti della nostra provincia, per una cifra
totale di 86 mila euro. Sono particolarmente soddisfatto di questo stanziamento, che consentirà ai soggetti ammessi
al bando di portare avanti dei progetti importanti per la promozione e la valorizzazione del nostro patrimonio
culturale. Bergamo è una città culturalmente viva e attiva, e questi fondi favoriranno ulteriori crescita e sviluppo a
beneficio del territorio e delle comunità“. Lo annuncia Giovanni Malanchini, Consigliere segretario dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
graduatoria del bando per il sostegno dei progetti di promozione educativa e culturale per l’anno 2019.
I PROGETTI CHE RICEVERANNO I CONTRIBUTI
- 14 mila euro all’Associazione BergamoScienza
- 8 mila all’Associazione Piero Cattaneo per il progetto “L’officina della scultura. Gli atelier nascosti”
- 8 mila euro a Promoserio per “Moroni. Dall’Accademia Carrara a Gandino”
- 8 mila euro all’Associazione Vecchia Bergamo per il “XXVII Organistico Internazionale Città di Bergamo 2019
- 8 mila euro all’Università degli Studi di Bergamo per “Le mura di Bergamo e i sistemi fortificati della Serenissima:
esperienze di conoscenza, tutela e valorizzazione a confronto”.
- 8 mila euro all’associazione InAtto per “Culturale Heritage. La Cultura rinnova la tradizione”
- 8 mila euro all’Associazione Montagna Italia per “Spirit of the Mountain 2019”
- 8 mila euro all’Associazione culturale A levar l’ombra da terra” di Azzano San Paolo per “A levar l’ombra da terra
2019”.
- 8 mila euro alla Fondazione Benedetto Ravasio per “Il mondo dei Burattini XXIV rassegna teatrale” – sede
permanente “Museo del Burattino”.
- 8 mila euro all’Associazione Alfredo Piatti APS per il Festival Violoncellistico Internazionale Alfredo Piatti XIV
edizione.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 18 novembre 2019)
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