Firenze, 31 marzo 2015

Il 6 novembre del 2014 il Quartiere 4 ha dato il via ad una serie di iniziative in ricordo della nascita di una
parte importante della città di Firenze quale il quartiere dell’Isolotto.
Nei primi mesi del 2015 e sino alla fine di Aprile il programma di “Isolotto 60 anni” si è poi concentrato
nel valorizzare e porre in rete il ricco tessuto associativo del territorio così come a promuovere un fecondo
rapporto fra le scuole del nostro Quartiere e la realtà che le circonda.
Nel mese di Maggio ed, in particolare Domenica 17, verrà organizzata una grande festa nella Piazza
dell'Isolotto, centro vitale del Quartiere, cui saranno chiamate a partecipare tutte le scuole e le realtà
associative del territorio portando a compimento il percorso previsto dal progetto.
Una festa che vedrà l’organizzazione di un grande mercato della solidarietà promosso da scuole,
associazioni, commercianti e cittadini il cui ricavato andrà a progetti educativi locali (promossi dalle
scuole) ed a progetti di cooperazione educativa internazionale (che già nel nostro territorio sono in atto).
E’ prevista altresì l’organizzazione di tante attività collaterali.
Fra queste, l’installazione di un palco su cui si alterneranno spettacoli, racconti, musica prodotta dagli
istituti scolastici, da gruppi giovanili locali, cori ecc.
Vi saranno anche spettacoli itineranti e passeggiate che racconteranno la storia di quei luoghi.
L'organizzazione di tale evento ha costi che sono stati quantificati attraverso preventivi di aziende del
settore che possono articolarsi come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

palco di 10 x 6 , non coperto, due torri laterali necessarie per le casse audio
impianto audio con assistenza adatto a band di 5-6 musicisti
(2 mixer audio uno sul palco uno in platea) microfoni,
servizi allestimento spazi (cartellonistica,transenne)
cachet artisti gruppi teatrali e musicali.
pagamento SIAE
rimborso spese viaggio o eventuale alloggio
pubblicizzazione iniziativa..(spot radiofonici).

euro 5.000

euro 6.000
euro 1.000
euro 2.200
euro 500
euro 300
euro 1.000
-------------totale previsto euro 16.000+ IVA

