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Via De Amicis 2 - 92018
Santa Margherita di Belìce (AG)

Codice Fiscale 92 026570843
Partita l.V.A. 0283 4520849

Cell. 3331 7 665 52 - onolio@hotmai l. it

Speft. Sindoco Comune
diSonlo Morgherilo di Belìce

Oggetlo:
Richieslo orgonizzozione spetlocoli edizione 2017
che si terrò il 2'l e 22 otlobre 2017.

"FicodindioFesl"

Ii sottoscritto Onofrio Abruzzo nato a Palermo il 10 gennaio 1975 e residente a Santa
Margherita di Belìce in qualità di presidente dell'associazione culturale "Gira Vota e

Firria" chiede alla spettabile Amministrazione Comunale di poter organizzare iI
cartellone di spettacoli che saranno messi in scena in occasione del FicodindiaFest
201 7 a Santa Margherita di Belìce il 2l e 22 ottobre 2017.
La manifestazione, che negli anni ha raggiunto buoni obbiettivi in termini di presenze
turistiche, con gruppi provenienti dalle provincia di Agrigento, Palermo e Trapani,
intende valorizzare il prodotto dei ficodindia e promuovere le bellezze arlistiche e

culturali del territorioattraverso f intrattenimento culturale iegato alia musica e alla
danza. Ne1 corso della due giomi della manifestazione si ruole dare vita aiia ,,Festa

della Terra" un contenitore di eventi in cui il popolo festeggia il fiutto prediletto: il
ficodindia. L'esaltazione del frutto legato alla terra sarà al centro delle esibizione di
gruppi folkloristici e di artisti che accoglieranno tutti i visitatori che saranno presenti
nella cittadina del Gattopardo. L'idea è quella di creare varie postazioni dove far
esibire gli artisti coinvolti: via Libertà (dove si terrà anche ii mercato degli artigiani),
Piazza Matteotti (sotto l'arco che divide i ruderi dal centro cittadino, di fianco il bar
Filangeri) il palco centrale che si affaccia sul1a piazza e 11 piazzale antistante il
Museo della Memoria.

Questi, quattro luoghi saranno allestiti per accogliere band musicali, spettacoli che
intatteranno i1 pubblico lungo i luoghi del1a festa.



Sabato 2L ottobre alle 11,00 si apre la quinta edizione della
6(Festa della Terra" con la filo diffusione rnpiazza Matteotti di
musiche etniche e canti popolari legati al frutto e alla tradizione.

Alle 19,00 sarà il momento della cena e sotto l'arco diPiazza
Matteotti si esibirà il noto chitarrista Orazio Imparato che

con le sue canzoni coinvolgerà i numerosi presenti con un

ono di musica italiana travolsente.

Alle 22,00 nel palco centrale
con il famoso duo comico
Matranga & Minafò.

di Piazza Matteotti "FicodindiaCabaret"
di SiciliaCabaret e di Made in Sud



Alle 23, 00 sul palco di Piazza
noto artista siciliano JAKA e la

Matteotti "FicodindiaReggae,, con il
sua band che farà ballare i presenti.

Alle 24,30 si chiude la serata del sabato con Dj -set ( dj locali).

Domenica 22 ottobre: Dalle Ore 9,00 al via la settima edizione del Raduno di
Auto e Moto d'Epoca che sarà allietata a partire dalle 10,00, lungo i luoghi della
festa, da quattro gruppi Folkloristici (ognuno composto da circa venti elementi) di
tradizione siciliana che si esibiranno anche nel pomeriggio fino alle ore 17.
Dalle 10 alle 16 della domenica gli animatori dell'associazione il Coro degli
Angeli intratterranno tutti i bambini presenti alla manifestazione con palloncini
e gonfiabili dedicati al mondo dei cartoni.

Alle 12,30 in occasione del pranzo servito inPiazza Matteotti sotto 1'arco
dellapalazzata si esibirà la Colletti Band che proporrà un repertorio di
musica anni 60-70.



Nel pomeriggio di domenica alle 16,00 i quattro gruppi folkloristici sfileranno
nuovamente lungo i luoghi della festa mentre alle 17,30 in Piazza Matteotti sarà il
momento dei Pupi Siciliani di Yincenzo Mancuso. L'associazione Culturale
Teatrale Carlo Magno proporrà un classico spettacolo di pupi siciliani per

Alle 18,30 dal Palco centrale di Piazza Matteotti il concerto di Giana
Guaiana, Pippo Barrile e la loro band i quali presenteranno il
loro ultimo album dal titolo '6Fatti di Terra". Nel corso del
concerto si effettueranno i saluti istituzionali e le eventuali
premiazioni.

L'associazione Gira Vota e Finia curerà l'Ufficio Stampa e i rapporti con i
giornali e si occuperà di divulgare l'evento attraverso intemet e i vari
social network.



Inoltre 1'associazione si occuperà del coordinamento di tutti gli spettacoli
e della presentazione dei vari eventi attraverso l'ausilio di un presentatore
che annuncerà gli appuntamenti in programma.
L'associazione Gira Vota e Firria si occuperà della fornitura di numero 20
stands * una casetta segreteria (casette in legno coperte da
tensostrutture e comprensive di impianto elettrico ed illuminazione)
che saranno installate inPiazzaMatteotti. A carico dell'associazione N. 3
operatori addetti alla pulizia e sistemazione dei luoghi.
A carico dell'associazione il noleggio delle botti e delle panche utili ad
arredare I'area food.
Incluse nella proposta sono la fornitura dell' impianto audio-luci
installato sul palco per le due serate.
Rimangono esclusi dalla proposta i costi di Siae.
Per tali servizi I'associazione chiede la somma di € 16.00,00 (Iva
compresa)

Ceni di un vostro riscontro porgo distinti saluti.

Il presidente dell'associazione Gira Vota e Firria Abruzzo Onofrio.
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DESCRIZIONE SPESA COSTO
Totale Costo Spettacoli (artisti e band) € 8.000,00
Coordinamento spettacoli e presentazione eventi c 700,00
Ufficio Stampa e pubblicità social € 750,00
Service audio luci 1.400,00
Noleggio n.20 stands (casette) 4.500,00
Noleggio Botti e panche
Personale addetto ala pulizia

350,00
300,00

TOTALE €16.000,00
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