
Descrizione dettagliata della proposta 

1. Obiettivi
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua
proposta?
(1000 caratteri max) 

2. Destinatari
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se
verrà realizzato?
(1000 caratteri max) 

_________________________________________________________________________

Serena Casella
Con l’acquisto di una strumentazione tecnica avanzata (esempio: impianto e mixer) e a disposizione della cittadinanza tutta si potranno realizzare ulteriori manifestazioni concertistiche sia all’interno che all’esterno dei locali (piazze e parchi) dando alla città di Vignola ulteriore rilevanza sul piano della produzione e della promozione musicale.
Gli obiettivi che questo progetto si pone sono i seguenti: fare in modo che esista a disposizione delle associazioni tutte e dei cittadini vignolesi un impianto che renda possibile la realizzazione di attività culturali di interesse generale (concerti, presentazioni di libri, proiezioni).
Con l’acquisto di nuove strumentazioni si amplierà e migliorerà il numero di attività proposte al fine di amplificare il senso di comunità, di inclusione sociale e lo spirito di aggregazione tra giovani e meno giovani.
La messa a disposizione di questo tipo di impianto farà inoltre sì che giovani appassionati di musica possano usufruire gratuitamente di strumentazione di alto livello per attività concertistiche, di sala prove e studio di registrazione così da non andare a cercare altrove ciò che anche Vignola può offrire.

Serena Casella
La nostra proposta si rivolge a: 
- Giovani appassionati di musica; 
- Band e/o artisti del territorio (ma non solo); 
- Esperti e professionisti del settore; 
- Associazioni di vario tipo presenti all’interno del comune di Vignola; 
- Cittadinanza tutta; 
- Fruitori di eventi di carattere generale (musica, cinema, letteratura). 




3. Descrizione degli interventi
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta?
(1000 caratteri max) 

4. Localizzazione degli interventi
In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che
proponi? Descrivi il contesto.
(500 caratteri max) 

5. Costi stimati
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta? Indica una
stima dei costi degli interventi proposti (ricordati che sono ammesse
al Bilancio Partecipativo proposte con un valore da 27.000 euro a
36.000 euro iva inclusa).

Costo stimato (euro): 

_________________________________________________________________________

Serena Casella
Acquisto di un impianto tecnico professionale di alto livello che includa:
-   	Impianto audio foh;
-   	Spie;
-   	Mixer;
-   	Stagebox e cavo cat5;
-   	Controller dmx luci;
-   	Strutture/americane per luci;
-   	Palco per esterno;
-   	Elevatori per americana;
-   	Luci teste mobili;
-   	4 par led;
-   	2 barre led;
-   	Proiettore e schermo;
-   	Cavi audio/dmx;
-   	Microfoni;
-   	DI;
-   	Aste;
-   	Materiali elettrici di vario tipo come: ciabatte, prolunghe, adattatori, ecc…);
-   	Custodia per tutti i materiali sopraelencati che la necessitano. 


Serena Casella
Acquisto di un impianto tecnico professionale di alto livello che includa:
- Impianto audio foh;
- Spie; 
- Mixer;
- Stagebox e cavo cat5;
- Controller dmx luci;
- Strutture/americane per luci;
- Palco per esterno;
- Elevatori per americana;
- Luci teste mobili;
- 4 par led;
- 2 barre led;
- Proiettore e schermo;
- Cavi audio/dmx;
- Microfoni;
- DI;
- Aste;
- Materiali elettrici di vario tipo come: ciabatte, prolunghe, adattatori, ecc…);
- Custodia per tutti i materiali sopraelencati che la necessitano. 




Serena Casella
Il progetto da noi proposto non prevede una localizzazione specifica, bensì un impianto a disposizione di luoghi vari in cui svolgere manifestazioni e un riferimento ad uno dei pochi luoghi all’interno del comune di Vignola che si presta particolarmente alla realizzazione di concerti, ossia l’Ex-Lavatoio Pubblico. 

Serena Casella
31.000€



6. Collaborazioni eventuali
Indica nella tabella qui sotto se ci sono altre realtà locali
(organizzazioni o gruppi informali) coinvolte nella presentazione
della proposta.

Nome organizzazione / 
gruppo informale 

Breve descrizione/ profilo 

1. 

2. 

3. 

4.

Serena Casella
Magicamente Liberi

Serena Casella
APS fondata nel 2016 con l’obiettivo di favorire il
raggiungimento delle autonomie sociali e abitative per le
persone con abilità differenti, per favorire e aumentare la
fiducia delle proprie competenze e il miglioramento
dell’autostima personale.
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