Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori

Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito)
-Seleziona tipologia
[ ] Associazione di volontariato
[X] Associazione culturale
[ ] Associazione sportiva dilettantistica
[ ] Associazione temporanea di realtà
[ ] Organizzazione religiosa
[ ] Comitato di quartiere
[ ] Associazione di promozione sociale
[ ] Fondazione
[ ] Cooperativa sociale
[ ] Ente pubblico
[ ] Azienda
[ ] Cittadino
Dati generali ente promotore
-Denominazione*:
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA FONDAZIONE LANDO FIORINI PER
LA ROMANITA’
-Telefono mobile*: 335.5646926 ( ELIO COLALUCA)
-Email*: ILPUFF@ILPUFF.IT
-Sito Web: ILPUFF.IT
-Pagina Facebook ILPUFF – AMICI DEL PUFF
-Indirizzo*: VIA GIGGI ZANAZZO 4 - ROMA
-Municipio*: I (UNO)
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito)
[X] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio
[ ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città;
[ ] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà
[ ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città
[ ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città
[ ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione
[ ]-Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla condivisione
ambientale

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso)
-Titolo*: INCONTRIAMO ROMA
-Municipio in cui si terrà il progetto*: I (UNO)
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: IL PUFF – VIA GIGGI ZANAZZO 4
-Mese in cui si svolgerà il progetto*: MARZO 2019 – MAGGIO 2019
-Descrizione iniziativa*
L’idea nasce dagli innumerevoli attestati di affetto nei confronti del Puff e della storia
che questo Locale ha rappresentato per Roma e per i Romani, per l’Arte e per gli Artisti
Romani e soprattutto per tanta Gente comune. Gente che ci chiede di proseguire l’opera
del Puff, nel segno tracciato da Lando Fiorini, affinché possa continuare ad essere quel
laboratorio di idee e di romanità che è sempre stato.
Fulcro della progettualità è lo storico locale “IL PUFF”, un luogo dove si incontrano mille
voci e volti di Roma, la musica, l’ironia, la storia, l’arte e la poesia. E non ultimo anche la
tradizione culinaria.
Roma, nonostante le sue infinite potenzialità, la sua cultura e le sue tradizioni, non ha
un punto di riferimento con le suddette qualità ed il PUFF ambisce ad esserlo, sotto tutte
le sue declinazioni artistiche, mantenendo sempre vivo, anche per le generazioni future,
l’amore per Roma.
Vogliamo esattamente contribuire alla riscoperta dell’amore per Roma, della bellezza
della “vecchia Roma”, delle tradizioni e delle storie che in quest’era digitale rischiano di
finire in un ingiusto oblio, soprattutto rischiano di trasformarsi in un patrimonio
inestimabile ma perso e lontano dalle Gioventù di oggi.
Quindi vogliamo, con forza ed entusiasmo, coinvolgere Giovani e Studenti in sinergia
con le Scuole del territorio in un virtuoso mix di impegno e passione votato all’unisono
verso un progetto di ampia riscoperta di Roma e della Romanità.
I punti focali dell’iniziativa sono:
•
•
•
•

calendario di incontri per la riscoperta di cultura e tradizione romana (poesia,
arte, musica e anche un evento dedicato alla cucina “romana”);
performance artistiche e culturali (musica, poesia, cabaret)
momenti formativi
festa finale a chiusura dell’iniziativa, con una giornata di eventi coinvolgendo
artisti e partecipanti

Al fine di garantire il calendario degli eventi sfrutteremo la rete di rapporti e
collaborazioni nonché la logistica del PUFF:
•
•
•

testi romani di letteratura e poesia, antichi e moderni, momenti di studio e di
lettura
scuola di musica e di antichi strumenti, un percorso che ripercorre la storia
della musica romana e degli strumenti dai secoli scorsi ad oggi
teatro cabaret, con incontri con gli Artisti ed esibizioni live dedicate

Parteciperanno all’iniziativa quali formatori e esecutori di performance i nostri Maestri
d’orchestra, Attori, Cantanti, Poeti e Cuochi profondi conoscitori della storia della Città.
Per Studenti ed in generale per i Partecipanti sarà un momento di gioia nella gioia, il
contatto diretto con Personalità del mondo dell’arte e dello spettacolo che si voteranno
a piena disposizione.
Coinvolgeremo reti scolastiche, con un occhio di riguardo verso gli Istituti che spingono
fortemente sull’arte e sulla musica.
Perché siamo convinti della bontà dell’iniziativa?
•
•
•
•
•
•

•

Perché riavvicina l’autentica Roma ai Giovani Romani.
Perché consente di riappropriarci della memoria dei nostri Artisti.
Perché contribuisce a far riscoprire temi che tutti noi e le future generazioni
rischiano di dimenticare.
Perché è un momento di autentica e continuativa festa, è gioia anche per le
Famiglie e per il territorio.
Perché dentro la festa c’è un’opportunità di formazione innovativa su
tematiche, storie e principi di un tempo.
Perché può essere un esempio virtuoso che il mondo dell’Arte, della Cultura,
della Scuola e dello Spettacolo sosterrà per la bellezza e la purezza dell’idea e
nello stesso sinergico interesse di conservazione della memoria storica.
Perché è un driver formidabile per il nobile scopo che anima la rinascita del
PUFF e delle iniziative che stiamo sviluppando

- Patrocini e Partner di progetto

Teatro Il Puff
Banca IGEA
-Numero di volontari partecipanti previsti* 20
-Quale tipo di contributo necessita il progetto
[X] Economico - [ ] Beni - [ ] Servizi
-A cosa serve il contributo
Il Bando Regionale può fungere da acceleratore di una serie di processi proattivi
verso l’obiettivo che ci stiamo ponendo, aiutandoci nella copertura dei costi da
sostenere per il rimborso spese degli Artisti coinvolti e dei materilai/servizi
acquisiti.
Persona di riferimento
-Nome*:
Elio
-Cognome*: Colaluca

-Telefono*:
-Mail*:
-Riscrivi mail*:

335.5646926
e.colaluca@yahoo.it
e.colaluca@yahoo.it

Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso
-Accetto* / [X]
Invia a romabpa2018@gmail.com
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

