CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA,
RAPPORTI CON LE PARTECIPATE ED ENTI PARTECIPATI,
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE, FONDI EUROPEI

Il Vice Sindaco
Imola, 13 marzo 2019

Agli Operatori economici del Centro Storico
Loro sedi
Oggetto:

Invito a partecipare a Imola in musica 2019

Con la presente l’Amministrazione Comunale vuole condividere la programmazione della
manifestazione culturale Imola in musica, invitando tutti gli interessati a proporre eventi e attività
musicali e artistiche da inserire nel programma, che è già in corso di realizzazione. L’Amministrazione
Comunale è disponibile - ove possibile - ad agevolare coloro che intendono realizzare attività nell’ambito del
festival musicale, sia in luoghi pubblici sia con altre modalità di adesione, con lo scopo di arricchire e
migliorare la programmazione a beneficio di tutti. Le proposte saranno valutate in base all’attinenza al tema,
al grado di fattibilità e alla loro possibilità d’inserimento nel programma generale degli eventi.
Imola in Musica si svolgerà dal 24 maggio al 9 giugno 2019. Si tratta della 24^ edizione del festival,
che include una ricca serie di appuntamenti con la musica di tutti i generi: classica, folk, pop, rock, blues,
gospel, etnica, lirica, sacra, jazz e tanto altro. Oltre ai concerti, il centro storico della città ospita mostre,
visite guidate, mercatini, momenti culturali e di puro divertimento che fanno della rassegna artistica uno
degli eventi più attesi dagli imolesi e dai turisti. Tutte le informazioni e i moduli per presentare proposte sono
disponibili sul sito www.imolacentrostorico.it in home-page.
Le proposte di eventi e le comunicazioni di occupazione suolo dovranno essere inviate alla mail
redazione.centrostorico@comune.imola.bo.it ENTRO IL 31 MARZO 2019.
L’Amministrazione è disponibile a concedere gratuitamente, fronte attività, l’occupazione suolo
gratuitamente per un totale di mq. 30 (info per occupazione suolo: tel. 0542 602266).
Ricordando che per ottenere informazioni e maggiori dettagli sugli eventi culturali è sempre
possibile rivolgersi al Servizio Cultura, Spettacolo e Politiche Giovanili telefonando ai numeri 0542 602428
o inviando una mail all’indirizzo info@imolainmusica.it o attivita.culturali@comune.imola.bo.it, ringrazio
per l’attenzione e porgo i miei migliori saluti.
Cordialmente.
Il Vice Sindaco
Patrik Cavina

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC: comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

Sede Ufficio Piazza Gramsci 21 (4° piano)
40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602146 Fax 0542-602576
e-mail: assessore.cavina@comune.imola.bo.it

