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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

06.9.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Terni Festival 2017 - 20-
24 settembre 2017 - Adesione.

La present€ deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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a decorrere dal -g _09_ lUli
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L'anno duemiladiciassette il siomo sei del mese di settembre alle ore
10,10 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. lAss.

P

P

t,

P

Assiste il Vice Segretario Cenerale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperîa la seduta.

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

, \1lo dichiarato immediaiamente eseguibile

LA GIUNTA COMLINALE
Ptemcsso chc:
Indisciplinarte sd ha presentato, con nota prot. 108965 dcl
24.08.2017, a questa ;\mministrazione una richiesta di colÌaborazrone
nell'organrzzazîonc dclla dodiccsima cdizionc dcl Terni Fcstir-al, il
festival internazionalc dclla crcazionc contcmDorancz chc si terrà a
Tcrni dal 20 al 24 settembre prossirni con un'anteprima nei gorni 1ó e
17 settcmbrc;
- il 'I erni Festival orqanizzato dal -I'eatro Stabile dell'Umbria e da
Indisciplinartc sd è uio dcgli appuntamenti di teauo contcmporaneo
più rmportanti d'Italia chc da scmpre prescnta le migliori produzioni
nazionalt cd intcrnazionali di tcatro e danza contemporanea con un
attenzione. patticolarc allc contaminazioni cd alla prom.,zione clci
glov2nl arústr;
- qucsta /\mministrazionc ha da scmprc sostenuto il Fcstir-al ed è stata
ua i promotori fin dalÌa prima edizione;
- il l'csuval per alcuni suoi spettacoli intendc udlizzarc alcuni spazi

pubblici comc indicato nclla richiesta allegata;
Considerato che:

- la promozionc dclla cultura c dcl teritorio cosdtuiscc uno degli
obiettil't di questa amministrazione come più r.olte ribadito anche
nclla bozza del Documento preliminare per il piano strategico dclla
città anfirr>'r'ato dalla Giunta Comunale con delibeîazione n. 185 del
24.05.2010i
lìitcnuto di:
- dover adcritc al progctto fcrrnendo agli orgarrizzatori la propna
collaborazione;
- dovet concedere I'utilizzo degh spazt pubblici e l'occupazione di
suolo pubblico negJr spazi dovc vcranno rcahzzatt glt spettacoli pre\-ia
veriftca tccnica da parte dci compctcnti l)ipartrmentr dell'F,nte;
vlsto:
- l'art.48, comrna 2, dcl 'I'.t-t.Fl.L. d. lgs. 2(r7 del 1{ì.{ì.2000;
- I'art.107, comma 1 e 2, del T.U.ll.L. d. lgs. 267 dcl 1lì.tt.2000;
- il patcrc favotcr.olc di rcgolarità tccnica espresso clal Dirigente clel
Dipartimento Sviluppo Dott. r\. Zaccone, ai sensi dell'art.49, comma
1, del 'l.L.].li,.L. d.lgs.267 del 18.8.2000 n dara 04.9.201.7;
- l'art.734, comma 4, dcl T.Li.t.l.l.. d.lss.267 dcl 18.8.2000;

iri .rnsi d(ll'tu1 lJ4 . IV' comma del

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

COMUT{E DI TIBTÍI
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- I'art.49 del d.lgs. 507 del 15.1 1.1993;
Con voti unanimi

1.

DEI-IBERA

di aderire alla richiesta allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presentc utt,,,
presentata da Indisciplinarte srl per la tealiz,zaziorl'e della dodicesima edizione del Temi lrcstilal tìrrl
20 zl 24 settembre prossimi con un'antepdma nei gioîni 16 e 17 settembre fomendo il propli'
sostegno otgdî1zztt|Y o;
di mettere a disposizione per Ia. rcafizzzzione del progetto gh spazt pubblici nei quali rcalizzare le
azioni previste, previa verifica tecnica da parte delle competenti Direzioni delfEnte;
di attribuire al Dirigente del Dipartimento Sviiuppo, dott. Andrea Zaccone, I'attuazione
dell'obiettivo assunto dalla presente delibetazione;
di precisare chc l'organizzzzione del festival è di esclusiva competeflza di Indisciplinarte srl che
dovrà essere in possesso di tutte le rwtorìzzrzioni necessatie alla rcalizzzzione dell'inizlativa descritta
nel progetto, incluse eventuali comunicazioni da effettuate ed rttotizzrzioni relative agli aspetti di
"Safety and Secunty" in accotdo con Questua e Prefettura, e che tutte le rcsponsabilità denvanti
dall'esercizio deltattiwià saranno ad esclusivo carico di Indisciplinarte sd;
Con separÀta votazione di dichiamte il ptesente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del T. u. E. L. D. Lg' ,ut 
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Leîto, approvalo e sottoscritto
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Allegal.l

Alla cortese
attenzione di Leopoldo Di Girolamo, sindaco

Tiziana De Angelis, assessore alla cultura

del Comune di Terni

OGGETTO: Terni Festival edizio ne 2OtZ

La sottoscritta, Linda Di pietro, in qualità di legale rappresentante diIndisciplinarte srl,

RICHIEDE

che il Comune di Terni, riconfermi la sua partecipazione come co-organizzatore alFestival in oggetto. In arregato il programma dettagliato e le pranimeirie degri spazipubblici coinvolti dagli interventi.

Si chiede altresì

1) fa collaborazione nella realizzazione dei seguenti progetti che coinvolgono lo
spazio pubblico:

- The Museum ofthe Moon, dell,artista inglese Luke ferram, si tratta di
un'installazione molto suggestiva, una riproduzione fedele della superficie
lunare, realizzata con un palrone gonfiabire di 7 metri di diametro, Linstallazione
è prevista dal 20 al 24 settembre presso la piazzettadel CAOS adiacente
allArealab. In tale occasione si prevede lo spegnimento dell,illuminazione
pubblica nell'area coinvolta. Nello spazio interessato dall'installazione si
terranno i seguenti eventi, come da programma in allegato: musica dal vivo a
cura dell'lstituto Bricciardi e delrAssociazione Busthard, Margine di Ivana Murer
e BibÌioteque de recít de reves di Kristoff K,roll per il progetto Biblioteques
Vivantes (Allegato 1J

- Musica Live a cura dellAssociazione Busthard, si terrà in occasione
dell'anteprima del festival sabato 16 settembre nel piazzale principale del CAOS
adiacente al FAT [Allegato 2J

del
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- Molar dell'artista spagnolo euim Bigas, uno spettacolo di danza sulla felicità,previsto nei giornj 23 e 24 settembre p.esro via Lanzi e presso il piazzaleprincipaìe del CAOS fAllegato 2 e allegato 3]
Per questi progetti si procederà a'a richiesta di occupazione di suolo pubbrico, sirichiede pertanto di essere sgravati dal pagamento d"1r"."."" spettanti aìr,rcAper tali occupazioni.

2) il supporto alla comunir
arrisioni rcA come ,; ;#::.';:l;:"ffil ::1?ffiilT ::iil,::: ::;comunlcati stampa attraverso I,ufficio stampa del Comune, nonché l,inserimentodell'evento nelle newlsetter del Comune a"f rn"r" ai""ìi"_n."

Tali indicazioni sul programma sono passibiri di variazioni legate a esigenze diproduzione' Sarà nostra premura avvertire tempestivamente il comune di rerniln merito a eventuali variazioni.

In attesa di un vostro

riscontro Distinti saluti

Terni 09 agosto 201_j

,f-'b\ffi'
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3
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INTERNAZIONALE
DELLA CREAZIONE CONIEMPORANEA
INTERNAIIONAL PERFORMING ARTS FI5TIVAT

20-24 SETTEMBRE 2OI7
WWWÍERNIFESTIVAL.IT

Anteprima
VENERDì 15 SETTEMBRE
18.15 // CAOS Studio L // tlv FERRACCHIATT (tT), Peter Pan Guarda Sotto le Gonne (70')
21.00// CAOS Studio 1// LIV FERRACCHTATT (tTl, Stabat Mater (95')
23.30 // CAOS St udio 7 // LIY FERRACCHTATT (tT), Un Eschimese in Amazzonia STUDTO (ZO,)

SABATO 16 SETTEMBRE
f7.Ls(tbcl // CAOS Studio 1// tlv FERRACCHIATI (lTl, Peter pan Guarda Sotto le Gonne (70,)
20.00(tbc) // CAOS Studio 1// LIV FERRACCHIATI (lT), Stabat Mater (95')
21.00(tbc) // CAOS Teatro S ecci // ctE NACERA BELAZA (FR), Sur le fil (45')
22.O9(tbcl // CAOS Studio 1// LtV FERRACCHTATT (tT), Un Eschimese in Amazzonia sTUDto (20')
24.OO // CAOS Piazzale // a cura di Busthard Studios, Live music (tbc)

PROGMMMA TERI{I FESNVAL 2017

MERCOEDì 20SETTEMBRE
17 ,OO>!.OO // CAOS Piazzetta // LUKE JERRAM (UK), The Museum of the Moon (open space)
1-9.OO>24.O0 // CAOS Sala Carcoponte // MAMAZA (CH/DE), Garden State (open space)
19.00 // CAOS Sala Carroponte // Marialena Marouda - Malte Scholz (BE/DE), Archive of
(un)familiar th ings (60')
21.00 // CAOS Teatro Secci // LUCAS DE MAN (NL), De Man in Europe (90')
23.OO // CAOS Piazzetta // Briccialdi Live concert (tbc)
*mealtimes // FAT // VERIDIANA ZURITA (BR/BE), Table choreography

GIOVEDì 2l SETTEMBRE
fO.OO>24.O0 // CAOS Sala Carroponte // MAMAZA (CH/DE), Garden State (open space)
10.OO>L.OO // CAOS Piazzetta // LUKE JERRAM (UK), The Museum of the Moon (open space)
mealtimes // FAT // VERIDIANA ZURITA (BR/BE), Table choreography
17.Oo - 18.30 // SIVIERA - Sala Laura // VAN DER BERG - DEFLoRIAN - fAGLIARINI (NL/lT), Cinema
lmaginaire (150')
19.00 // CAOS Sala Video // PROGETTO FORESTA, Planetarium
19.1-5 // CAOS Piazzetta // IVANA MULLER - BTBL|OTHÈQUES VTVANTES (FR), Margine
19.3O// CAOSSaIa Carroponte // RARES CRAIUT (RO/BE),The Terni- Paradisi neighbourhood
Cookbook ( )

2O.OO // CAOS // STRASSE (lT), L'immagine della fine (60')
21.30 // CAOS Sala Carroponte // MK - MICHELE Dl STEFANO (lT), Bermudas (30')
7z.OO // cAos Studio 1// STABILE MoBILE (lT), oblò ( )

22.30 // CAOS Sala Carroponte // Marialena Marouda - Malte Scholz (BE/DE), Archive of
(un)familiar things (60')
23.OO // cAOS Piazzetta // FRISO WIERSUM (Nt), Night walk (60')

CA0S Centro Arti 0pificio Siri
Yia L. Campofregoso !B - 05100 Ìc|rri
tel..39 0?44 285946
lnto@ternifsstival.it fl vJir.terrif 0stival.:t
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fprni
FES]IVAL INTERNAZIONALE
DELLA CREAZIONE CONf EMPORANEA
INTERNAIIONAL PERFORMI G ARIS FCSTIVAL

20-24 SETTEMBRE 2017
WWWJERNIFESTIVAL.IT

veNgnoì zz sErreuane
IO.OO>24.OO // CAOS Sala Carropon'te // MAMAZA (cHlDE), Garden State (open space)
10.00>1.00 // CAOS Piazzetta // LUKE JERRAM (UK), The Museum of the Moon (open space)
mealtimes // FAT // VERIDIANA ZURITA (BR/BE), Table choreography
17.OO - L8.3O l/ SIVIERA - Sala Laura // VAN DER BERG - DEFLORIAN - TAGLIARINI (NL/lT), Cinema
lmaginaire (150')
19.00 // CAOS Sala Video // PROGETTO FORESTA, Planetarium
19.30// CAoSsala Carroponte // RARES CRAIUT (RO/BE), TheTerni -Paradisi neighbourhood
Cookbook ( )

20.Oo // CAOS // STRASSE (lT), L'immagine della fine (60')
2t.3O // CAosleatro Secci // DANIO MANFREDINI (lT), Luciano (50')
22.30 // CAOS Studio 1// LA SOCTETÀ'DELLO SPETTACOLO - CAROLTNE BAGLTONT (rT), Era nato
(40')
23.OO // CAOS Piazzetta // FRISO WIERSUM (NL), Night walk (60')

SABATO 2i' SETTEMBRE
IO.OO>24.O0 // CAOS Sala Carroponte // MAMAZA (cHlDE), Garden State (open space)
10.00>1.00 // CAOS Piazzetta // LUKE JERRAM (UK), The Museum of the Moon (open space)

mealtimes // FAT // VERIDIANA ZURITA (BR/BE), Table choreography
16.00 // cAoS Sala DiM e città // FRISO WIERSUM (NL), The Echo Chamber (120')

17.OO - L8.3O // SIVIERA - Sala Laura // VAN DER BERG - DEFLORIAN - TAGLIARINI (NL/lT), cinema
lmaginaire (150')
L8.3O>21.3O // CAOS Piazzetta // KRISTOFF K'ROLL - BIBLIOTEQUES VIVANTES (FR), In the shadow
of the waves ( )

t8.3O //tbc // aulM BIGAS BASSART (ES), Molar (s0')
19.00 // CAOS SalaYideo // PROGETTO FORESTA, Planetarium
19.30// CAOS Sala Carroponte // RARES CRAIUT (RO/BE), The Terni -Paradisi neighbourhood
Cookbook ( )

2O.OO // 3AOS / / STRASSE (lT), L'immagine della fine (60')
21..30 // CAOS Sala Carroponte // MK - MICHELE Dt STEFANO (lT), Bermudas ( )

21.30 // CAOS Teatro Secci // CASABRANcA (PL), Trigger of Happiness (90'1110')

all night long // CAOS Sala dell'Orologio // THE PARTY

DOMENICA 24 SETIEMBRE
110.OO>24.OO // CAOS Sala Carroponte // MAMMA (CH/DE), Garden State (open space)

10.00>1.00 // CAOS Piazzetta // LUKE JERRAM (UK), The Museum of the Moon (open space)

mealtimes // FAT // VERIDIANA ZURITA (BR/BE), Table choreography
16.00 // cAos sala DiM e città // FRlso wIERSUM (NL), The Echo Chamber (120')

17.OO /l CAOS Piazzetta // FOSCA (lT) - Incontro (tbc) ??????

18.30 //tbc //QUIM BIGAS BASSART (ES), Molar (50')
19.00 // CAOS Sala Video // PROGETTO FORESTA, Planetarium
19.30// CAOS Sala Ca rroponte ,{ RARES CRATUT (RO/BE), The Terni -Paradisi neighbourhood
Cookbook ( )

21.00 // CAOS St udio 1. // DEWEY DELL (lT), Sleep Technique (60')

CA0S Ccrtro Àrti 0Dificio Siri
Via t. C?mpoffrgosrJ 98 - 05100 Terìl
tet. -39 0744 285946
in f0 @terrifestiva l.il . $rw ry.tc nìifes liva l.i t


