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CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORREGGIO-ISECS E CONSORZIO PER IL FESTIVAL FILOSOFIA PER LA 
COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO CIRCENSE  A MODENA – SETTEMBRE 
2016. 
 

TRA 
 

ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO ( d’ora in poi COMUNE) nella persona del Sig. Alessandro Pelli, nato a 

Reggio Emilia (RE) il  24/12/1959, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, c.so Mazzini 33 

interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di  funzionario delegato dal Direttore 

dell’Istituzione Servizi Educativi e scolastici culturali e sportivi del Comune di Correggio (ISECS), in legale 

rappresentanza di detto Comune ( PI: 00341180354 ),  così come previsto dall’art. 27 dello Statuto 

Comunale; 

E 
 

CONSORZIO PER IL FESTIVAL FILOSOFIA ( d’ora in poi CONSORZIO), con sede legale a Modena, Largo Porta 

Sant’Agostino n. 337, nella persona del suo legale rappresentante Anselmo Sovieni, nato a Modena il 

15/11/1966  residente a Vignola (MO) in Via Caio Claudio n. 172, e domiciliato agli effetti del presente atto 

presso la sede legale dell’Associazione; 

CONSIDERATO CHE 

il COMUNE promuove e organizza, con il sostegno del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo e 

della Regione Emilia-Romagna,  il progetto triennale di promozione del circo di creazione contemporaneo 

“Corpi&Visioni” che, in ambito territoriale territoriale regionale, è articolato in ospitalità di spettacoli, 

azioni di sostegno alla creazione, formazione del pubblico, formazione degli operatori delibera della Giunta 

Comunale n.66  del 26/05/2015 con la quale si approvava il progetto triennale di promozione del circo di 

creazione contemporaneo “Corpi & Visioni”; 

il CONSORZIO promuove e organizza  Modena, Carpi e Sassuolo (16/18 settembre 2016) la manifestazione 

di rilevanza nazionale “Festival Filosofia”, giunta alla sua 16^ edizione, seguita da un vasto pubblico, 

caratterizzata da un tema diverso in ogni edizione che per l’anno 2016 è stato individuato in “Agonismo”; 

la pratica circense è fortemente caratterizzata dalla continua sfida dell’artista con se stesso alla ricerca di 

nuove possibilità espressive del proprio corpo, ricerca che, in particolare nelle rappresentazioni di circo 

contemporaneo, spesso si unisce ad  una riflessione sul senso e sui fini della ricerca stessa; 

il CONSORZIO intende quindi organizzare un evento di circo contemporaneo (Modena, 17/9), 

considerandolo in linea con il tema dell’edizione 2016 della manifestazione;  

entrambi i soggetti si trovano quindi in questa occasione accomunati nell’intento di offrire al pubblico una 

rappresentazione di circo contemporaneo; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. OGGETTO  
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Il CONSORZIO ospiterà, nell’ambito di Festival Filosofia 2016, una performance di circo 

contemporaneo (17 settembre p.v., Modena) individuata dalla direzione artistica del progetto 

“Copi&Visioni”. 

 

2. SCOPO 

La performance arricchirà il programma di Festival Filosofia mostrando una delle possibili 

declinazione estetiche del tema dell’agonismo (la sfida con se stessi e con il proprio corpo) e sarà, 

per il progetto Corpi&Visioni, l’occasione per far conoscere ad un vasto e qualificato pubblico gli 

importanti esiti artistici del circo contemporaneo. 

 

3. COMPITI DEL CONSORZIO 

Il CONSORZIO si impegna a: 

- prevedere, nell’ambito del programma Festival Filosofia 2016, una performance di circo 

contemporaneo (17/9 p.v., Modena); 

- procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie a tale scopo; 

- adempiere agli obblighi fiscali e contributivi relativi ai lavoratori dello spettacolo impiegati; 

- curare l’allestimento tecnico della performance; 

- gestire eventuali servizi di sala (biglietteria, maschere) in occasione della performance, 

trattenendo gli eventuali incassi da vendita biglietti il cui prezzo sarà da COSORZIO 

determinato; 

- adempiere agli eventuali obblighi relativi al diritto d’autore 

- promuovere anche attraverso i suoi mezzi (es. sito Internet) l’attività oggetto della presente 

convenzione, sempre indicando COMUNE come co-promotore nelle forme dallo stesso 

indicate. 

 

4. COMPITI DEL COMUNE 

Il COMUNE si impegna a: 

- ricercare, individuare e garantire la disponibilità degli artisti della performance che CONSORZIO 

ospiterà, in accordo con CONSORZIO stesso; 

- collaborare a tutte le fasi di preparazione dell’evento (allestimento, redazione materiale 

illustrativo, contrattualizzazione etc.) fornendo le informazioni e indicazioni che CONSORZIO 

riterrà di richiedere; 

- promuovere anche attraverso i suoi mezzi (es. sito Internet) l’attività oggetto della presente 

convenzione, sempre indicando CONSORZIO come co-promotore nelle forme dallo stesso 

indicate. 

 

5. CONTRIBUTO 

Il COMUNE si impegna a versare al CONSORZIO un contributo di Euro 1.500,00 come quota di 

partecipazione alle spese per la realizzazione dell’attività in oggetto. 

 

6. DURATA 

La presente convenzione ha durata dal 30 luglio al 18 settembre 2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a Correggio, in data  
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Per ISECS del Comune di Correggio     per CONSORZIO 

Il funzionario delegato dal Direttore      Il  Legale Rappresentante 

                Alessandro Pelli               Anselmo Sovieni 

         (firmato digitalmente)           (firmato digitalmente) 

 


