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DESCRIPTION

VERDECOPRENTE è un progetto nato con l’obiettivo di promuovere nel territorio umbro-amerino la scena,

la performance, le arti visive e i linguaggi espressivi della contemporaneità, alimentando la loro capacità di

nutrire e nutrirsi nel rapporto con luoghi, spazi, persone e ritmi della tradizione e della cultura locale. E’ un

progetto che si muove in ambito intercomunale, in collaborazione con i Comuni che ne condividono !nalità

e modalità:

Alviano, Amelia, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina.

Anche per il 2014 il progetto pone al centro del suo percorso le residenze di artisti e compagnie provenienti

dall’Italia e dall’estero, selezionati attraverso un bando rivolto all’ambito professionale della scena

contemporanea.

Di anno in anno il Festival cresce confermandosi quale buona pratica capace di coinvolgere, in un’ottica di

rete e relazioni, artisti, cittadini, enti, imprenditoria e volontariato, passione e professionalità, Italia ed

estero, convogliando e ridistribuendo sinergicamente risorse sostenibili e diverse forme di collaborazione,

concrete e speci!che. Attraverso il co-!nanziamento dei promotori privati e pubblici, i contributi dal basso

che arrivano per mezzo di network e fundraising, Verdecoprente, progetto culturale territoriale, si alimenta

di una visione collettiva, partecipata, consapevole, costituendo un esempio innovativo e quali!cato di rete

privato-pubblico che sa portarsi all’attenzione regionale, nazionale e internazionale. Il Festival non emette

biglietti d’ingresso ma accetta donazioni e contributi, dalla pagina ‘sostieni Verdecoprente’ e direttamente

sul posto in occasione degli eventi.

http://verdecoprente.com/sostieni-verdecoprente/ (http://verdecoprente.com/sostieni-verdecoprente/)
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