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Il Progetto:
Musica & CO-scienza

Il Festival Clouzone nasce nell’estate 2021 dall'incontro di più
professionalità ed esperienze umane e di vita nel campo della
musica, delle arti performative e della ricerca scientifica.
I fondatori sono uniti dal comune intento di sostenere molteplici
forme artistiche ed espressive (musicali, teatrali, coreutiche,
performative ecc.).
Le prime due edizioni sono state favorevolmente accolte sia dai
partecipanti alle varie attività che dai turisti e il numero degli
spettatori è cresciuto in modo costante. Le collaborazioni di
livello, diversificate di anno in anno, hanno aggiunto valore alla
manifestazione e reso possibile una promozione del festival a
diversi livelli.
Il progetto intende essere uno stimolo per avvicinare quanta più
gente possibile alla città di Clusone promuovendo da un lato
alcune esibizioni artistiche - musicali e delle arti performative -
ricercate e di valore e dall’altra offrendo dei percorsi laboratoriali
realizzati grazie alla collaborazione con importanti Conservatori,
Associazioni e professionisti del settore.
Si tratta di un festival che giunge al terzo anno vista l’importante
affluenza registrata nelle precedenti edizione, richiamando un
pubblico, eterogeneo per fasce di età e interessi culturali.
La manifestazione si sviluppa con diverse azioni: un concerto
aperto al pubblico, un incontro musicale, un concerto
performativo e uno spettacolo teatrale.
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Finalità del
progetto:
Avvicinare il pubblico ad eventi
musicali dal vivo

Il fine ultimo del progetto è promuovere attività culturali e sociali,
in collaborazione con altre associazioni, al fine di creare
aggregazione e benessere relazionale, favorire l'incontro umano
e gioire della condivisione di momenti comuni in un'ottica
inclusiva, a contrasto della emarginazione e della
discriminazione.
Una particolare attenzione è rivolta alla formazione e alla
crescita della sensibilità artistico-espressiva delle nuove
generazioni.
Se la musica è un momento formativo essenziale, essa è anche
occasione di incontro fra settori lavorativi diversi, tramite la
collaborazione e il contatto con le realtà produttive locali
(agricole, artigianali, industriali) a favore della valorizzazione del
territorio.
Promuovere tramite i linguaggi artistico-performativi e musicali il
rispetto della bellezza naturale, l'educazione alla civiltà, il
benessere relazionale, e la condivisione sociale, può aiutarci ad
essere cittadini migliori e persone più serene.
Continuando il lavoro iniziato nel 2021 e giunto quest’anno alla
terza edizione, il desiderio è quello di promuove lo sviluppo
dell’attrattività locale supportando iniziative territoriali di
promozione turistica che integrano e completano la strategia
regionale e al contempo promuovere un appuntamento che
possa crescere e attrarre un pubblico nuovo e sempre più vario,
per favorire la conoscenza del territorio di Clusone in Italia e
all'estero, al fine di rendere il nostro paese un ritrovo di giovani e
adulti che si riconoscono e uniscono nella condivisione musicale
e artistica.
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Tipologie di
sponsorship
Elenco delle diverse tipologie di
contributo

Main Sponsor
Sponsor Evento
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Presenza del logo con dicitura Main Sponsor sul materiale promozionale del festival Clouzone per l'anno 2023:
cartaceo: locandina generale e locandine dei singoli eventi, roll up del festival
digitale: post dedicato sulle pagine social VisitClusone, clusone.comune e ClouZone, pagine eventi (su visitclusone e sito
istituzionale), newsletter generica e dedicata (tramite visitclusone)

Menzione come Main Sponsor nel comunicato stampa
Invito a tutti gli eventi dedicati al festival
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il comitato organizzatore
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale su propri prodotti commerciali, in coordinamento con il comitato organizzatore
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
al progetto

Main Sponsor
1.000,00 € + iva al 22%

(garantiti massimo 2 main sponsor)
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Sponsor Evento
500,00 € + iva al 22%

(possibilità di aderire con più pacchetti supporter ciascuno da 500,00 € + iva al 22%)
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Presenza del logo con dicitura Sponsor sul materiale promozionale dell'evento sponsorizzato all'interno della rassegna Clouzone
per l'anno 2023:

cartaceo: locandina del singolo evento
digitale: tag su almeno 1 post sulle pagine social VisitClusone, clusone.comune e ClouZone, pagina dell'evento sponsorizzato
(su visitclusone e sito istituzionale), newsletter generica (tramite visitclusone)

Invito all'evento sponsorizzato
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il comitato organizzatore
del progetto
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
al progetto



Contatti

TRUSSARDI Sonia - sonia.trussardi@comune.clusone.bg.it - 034689623
LANZAROTTI Marco - marco.lanzarotti@comune.clusone.bg.it - 034689641

Referenti di progetto:

Piazza Sant' Andrea 1 - 24023 Clusone (Bergamo)

COMUNE DI CLUSONE
SERVIZIO CULTURA, MAT, PROMOZIONE
TURISTICA E POLITICHE GIOVANILI

CORTIANA Dario - dario.cortiana@comune.clusone.bg.it - 034689613

Responsabile di settore:

Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica

mailto:dario.cortiana@comune.clusone.bg.it


Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica

GRAZIE PER IL SOSTEGNO


