MISSION ASSOCIATIVA (estratto dallo statuto)
FINALITÀ E SCOPI
Art. 5 L'Associazione si propone di promuovere attività: <<culturali - musicali teatrali - artistiche e di spettacolo - sportive - di intrattenimento - di riscoperta e
valorizzazione delle culture tradizionali paesane con particolare attenzione a quelle
Venete - delle tradizioni regionali italiane - che siano espressione del sapere,
dell’intelletto e dell'ingegno umano, in genere, in ogni loro manifestazione e
forma>>. Per perseguire tali propositi l’associazione potrà ideare, programmare,
realizzare, circuitare, produrre, distribuire, mediare, gestire, collocare, ecc.:
• concerti musicali di ogni genere forma e organico (siano essi strumentali, orchestrali,
vocali, cameristici, corali, di musica leggera, Rock, Jazz, Blues, ecc.);
• spettacoli lirici di ogni forma genere ed organico (opere musicali melodrammatiche,
oratori, musicall, ecc.);
• spettacoli di prosa, coreutici, cinematografici;
• spettacoli per la valorizzazione e il riconoscimento delle arti plastiche, pittoriche,
fotografiche, audivisive, cinematografiche, televisive, giornalistiche, scientifiche,
letterarie, poetiche, ecc.;
• rassegne e mostre;
• festivals lirico-musicali, cinematografici, ecc.;
• stagioni concertistiche lirico-musicali;
• concorsi, conferenze e dibattiti;
• corsi di studio, attività didattiche, stages e corsi di perfezionamento e di qualificazione
professionale di qualsiasi carattere culturale, musicale, teatrale, artistica, di spettacolo
e sportiva;
• qualsiasi forma di attività che sia opera del sapere e dell'ingegno umano nella sua
universale manifestazione;
• teatri, auditorium, arene, ecc., ed ogni spazio idoneo alla divulgazione e realizzazione
di eventi culturali, musicali teatrali, artistici, di spettacolo e sportivi;
• attività aggregative di tipo artistico, culturale, formativo e ricreativo, sportivo, ludico e di
intrattenimento in genere;
• periodici di informazione specializzati sulle arti in genere;
• svolgere ricerche per la costituzione di un patrimonio di consultazione e la
valorizzazione di artisti minori locali, regionali e/o dimenticati;
• predisporre centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini;
• gestire centri per promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di
libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini,
ricerche, studi bibliografici;
• collaborare o aderire a iniziative promosse da qualsiasi ente pubblico o privato, locale,
nazionale e/o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e
associazioni coi quali si ritenga utile avere collegamenti per uniformità di idee e fini
sociali;
• stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi, seminari e
stages di formazione per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
• eventi sportivi, ricreativi, ludici di ogni genere.

