
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RASSEGNE E FESTIVAL REALIZZATI SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI GENOVA NEL 2020 NELL’AMBITO DI “GENOVA CITTÀ DEI FESTIVAL” – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

PER L’ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUTI.  
 

A seguito dell’approvazione degli esiti dell’avviso pubblico per la selezione di progetti di rassegne e festival realizzati sul territorio del Comune di 

Genova nel 2020 nell’ambito di “Genova Città dei Festival, pubblicata in data 10 luglio 2020 con la quale: 

- è stata approvata la graduatoria finale, indicando nei primi nove soggetti in graduatoria i fruitori di una prima tranche di contributi, in relazione alle 

risorse disponibili al momento dell’approvazione del provvedimento; 

- in considerazione della grave difficoltà economico finanziaria determinatasi a causa della pandemia da Covid 19, si specificava che non è stato 

possibile destinare ulteriori risorse al Bando oltre a quelle reperite tramite sponsorizzazione; 

- la Civica Amministrazione si impegnava a reperire ulteriori risorse in corso d’anno per scorrere la graduatoria e finanziare ulteriori progetti anche 

tenendo conto di eventuali trasferimenti governativi previsti nei prossimi mesi a compensazione delle mancate entrate determinatesi a causa 

dell’emergenza sanitaria; 

 

Vista le ulteriori risorse che la Civica Amministrazione è riuscita a reperire finalizzate all’erogazione di ulteriori contributi per la realizzazione di 

rassegne e festival sul territorio del Comune di Genova nel 2020, si è potuto procedere ad un primo scorrimento della graduatoria come di seguito 

riportato: 

 

SOGGETTO PROGETTO PUNTEGGIO 
IMPORTO 

Euro 

Associazione Culturale Incipit Festival Incipit 78,00 16.000,00 

Lunaria Teatro Associazione 

Culturale 

Festival in una notte d'estate – percorsi: Terre vicine e Terre lontane 

– 23° Edizione 
75,00 

16.000,00 

I.M.F.I.- Istituto per le Materie e le 

Forme Inconsapevoli 
Code War Project 2020 73,00 

4.800,00 



 

 

Gruppo Spontaneo Trallallero Le Vie dei Canti - V edizione - Il Coraggio 72,00 
12.000,00 

Il Gioco dell'Arte Biografie 72,00 
7.200,00 

Associazione Culturale Musicaround La voce e il tempo - V edizione 72,00 
12.000,00 

Teatro Pubblico Ligure S.R.L. 

Impresa Sociale 
Dialoghi sulla rappresentazione - XIII edizione 70,00 

12.000,00 

Laboratorio Probabile Bellamy Alle Ortiche Festival 2020 - II edizione 68,00 
4.320,00 

Associazione Teatro dell'Ortica - 

APS Onlus 
XII Festival Teatro dell'Acquedotto 68,00 

12.000,00 

Associazione Gezmataz Gezmataz Festival & Workshop 2020 68,00 
12.000,00 

 

La Civica Amministrazione si impegna a reperire ulteriori risorse in corso d’anno per scorrere la graduatoria e finanziare ulteriori progetti anche 

tenendo conto di eventuali trasferimenti governativi previsti nei prossimi mesi a compensazione delle mancate entrate determinatesi a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

 

L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione del provvedimento di impegno della spesa relativa da parte del Dirigente Responsabile. 

 

Genova, 06 Agosto 2020 

 

                     Il Direttore 

                    Direzione Marketing Territoriale e Promozione Città 

                      Dott. Cesare Torre 
                             (documento firmato digitalmente) 
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