Protocollo (vedi segnatura)
Al Sindaco del Comune di Gubbio prof.Filippo Mario Stirati
Al Sindaco del Comune di Scheggia e Pascelupo dott. Fabio Vergari
Al Presidente dell’Associazione Settimana del Libro di Gubbio prof. Raniero Regni
Al Presidente dell’Università della Terza Età di Gubbio prof.ssa Luciana Baldinelli
Al Presidente dell’Associazione culturale “Ad Ensem” Scheggia prof.ssa Alessandra Chinaia
e.p.c. al dott.Matteo Morelli
e.p.c. al dott. Francesco Matteucci

Oggetto: Progetto “GenerAzioni – spazi che generano comunità” - Codice Progetto: 2019.0146.027 Bando 2019 – volontariato, filantropia, beneficenza. - CUP: J33H19000620003.
Diffusione del film-documentario prodotto a seguito della parziale modifica autorizzata dalla Fondazione
CRPG durante l’emergenza.
Con la presente Vi comunico che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia lo scorso maggio ha
autorizzato la parziale modifica del progetto richiesta dal Sig.Tordoni e dal suo Staff a seguito della quale
sono state rimodulate le ore del Laboratorio teatrale in presenza previste dal Progetto nella nuova tipologia
“a distanza”; per completezza allego il documento alla base della modifica.
Sono pertanto lieto di condividere con Voi, Sindaco del Comune di Gubbio, che cura la
comunicazione del Progetto, Sindaco del Comune di Scheggia e con tutti i Presidenti delle Associazioni che
fanno parte della Rete istituita per date vita a questa iniziativa, quanto è avvenuto negli ultimi mesi
nell’ambito del Progetto GenerAzioni e di come questo abbia già portato ad un primo grande risultato: il
film-documentario dal titolo “DUEMILA – 20 quando l’apocalisse fermò lo spettacolo sull’apocalisse: il
documentario”.
Il Laboratorio teatrale condotto dal nostro regista Riccardo Tordoni, è comunque proseguito
durante questo periodo di chiusura e distanziamento sociale a causa del Covid-19, ha tenuto unita questa
comunità in uno spazio divenuto virtuale, si è raccontata, ha prodotto materiale diventato documentario di
un’esperienza umana e sociale destinato alla Televisione che si pensa di inserire in programmazione
sull’Emittente Locale Tele Radio Gubbio già il prossimo 15 e 16 giugno 2020.
Vi scrivo per informarVi affinché possiate partecipare, ma anche con lo scopo di invitarVi a
collaborare per diffondere il trailer che anticipa il film-documentario; in particolare confido nell’intervento
del dott.Matteo Morelli, dell’Ufficio Stampa del Comune di Gubbio, che ci hanno supportato nella prima fase
del Progetto assieme al dott.Francesco Matteucci del Comune di Scheggia e Pascelupo. Come soggetto
beneficiario ho già provveduto ad ottenere l’autorizzazione della Fondazione necessaria alla produzione dei
due video, il Comune dovrà formalizzare alla Fondazione come intende assolvere alla
pubblicizzazione/comunicazione del uscita del film-documentario come previsto.
Allego il link al Trailer.
https://www.dropbox.com/s/o5dret2e68cuaun/DUEMILA_20_trailer_TRG.mp4.zip?dl=0
Ringraziando tutti per la gentile collaborazione, sono a Vostra disposizione per qualsiasi informazione, Vi
porgo cordiali saluti.
Gubbio, lì 08 giugno 2020.
David Nadery
Dirigente Scolastico
(Documento sottoscritto con firma digitale)

