
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Al Comune di 

 

ZIBIDO SAN GIACOMO 
 

OGGETTO: Presentazione progetto Bilancio Partecipativo 2022 
 

 
Presentatore-1  GIANLUIGI MORO    

 

Residente a  MILANO    in via Francesco Reina N.33   
 

C.FISCALE/P.IVA: MROGLG61S01F205J   
 

Recapiti telefonici: 333.7535029   
 

e-mail:  csmz@hotmail.it   

 
 
Presentatore-2  IRENE MEZZADRI   

(co-presidente Comitato Donne/Banca del Tempo di Zibido San Giacomo) 
 

Residente a  Zibido San Giacomo    in via Pavese Fraz. Moirago N. 32  
 

C.FISCALE :  MZZRNI53P61F205D  
 

Recapiti telefonici: 339.5379600   
 

e-mail:  zibidosgbancadeltempo@gmail.com  - m.irene@tiscali.it  
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A titolo personale 
 

Quale rappresentante delle Associazioni:  
 
1) Civica Scuola di Musica Zibidese APS;  

Con sede legale in Zibido San Giacomo Via Dante Alighieri N.19   
 

C. FISCALE /P. IVA: 97733520155   

 

2) Banca del Tempo/Comitato Donne;  

Con sede legale in Zibido san Giacomo Via Presso sede Comunale N.   
 

C. FISCALE : 9781130158  

 

    Quale coordinatore di Tavolo Permanente, Tavolo Giovani, Comitato Gemellaggi, Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, Comitato Genitori Zibido. 

 
 

PRESENTA 
 

Il progetto denominato: 
 

   IL “COMUNE” TEMPO DELLA MUSICA  
 

 
 

 
 
 

AREA TEMATICA 
 

SPAZI ED AREE VERDI 

ATTIVITA’ CULTURALI 

SVILUPPO SOCIO ECONOMICO 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

 

Bilancio partecipativo per l’anno 2023 

IL “COMUNE” TEMPO DELLA MUSICA 

Progetto presentato dalla  Scuola Civica di Musica di Zibido San Giacomo  

in condivisione  con Banca del Tempo/Comitato Donne 

Il progetto si  propone di sviluppare una colonna sonora che scandisca l’anno solare della comunità, 

sottolineando con interventi musicali alcune date simbolo del calendario nazionale e internazionale e alcune 

parole chiave che fanno parte del bagaglio etico della collettività.  

L’individuazione delle date storiche e delle parole chiave etiche si avvale del contributo del Comitato 

Donne/Banca del Tempo, che redige anche le introduzioni e presenta una scelta di contributi narrativi a 

X 

X 

Comune di Zibido San Giacomo
Prot. 0013172 del 27/06/2022



completamento delle parti musicali. 

I contributi musicali sono scelti ed eseguiti dalla Scuola Civica di Musica Zibidese (CSMZ), che si avvale anche 

della collaborazione della sua divisione orchestrale denominata Orchestra Filarmonica dei Navigli  e di voci 

soliste, contemplando brani suonati, cantati e arricchiti da interventi multimediali.  

Per la loro esecuzione la CSMZ si potrà avvalere dei propri corsisti. Alunni e studenti delle scuole di Zibido - in 

base ai programmi scolastici e previa disponibilità degli insegnanti  - potranno contribuire alla realizzazione di 

alcuni degli eventi in ‘cartello’ valutandone la coerenza con il programma scolastico e lo spessore educativo. 

Cittadini e cittadine adulti e anziani saranno coinvolti dal Comitato Donne/Banca del Tempo per portare il loro 

personale contributo alla rappresentazione degli eventi in programma. 

Il percorso non intende sostituirsi alle celebrazioni istituzionali o agli itinerari didattici portati avanti dal corpo 

docente all’interno delle scuole, ma piuttosto aggiungervi un ulteriore elemento narrativo attraverso l’arte 

della musica che li renda originali, ancor più efficaci e capaci di rimanere nella memoria esperienziale dei più 

giovani, valorizzando al contempo il patrimonio della memoria autobiografica degli anziani, cui si propone di 

narrare nell’evento (data celebrativa  o valore etico)  una propria esperienza personale legata al tema. 

 

Programma  

 

15 GENNAIO 2023 - Gran Galà di BUON ANNO – Corte San Pietro 
Concerto alla maniera viennese. Valzer e polke della tradizione di Capodanno. L’ex direttore dell’Opera di 
Vienna Julius Kalmar dirige l’Orchestra Filarmonica dei Navigli. 
Brindisi offerto dal Comitato Donne/Banca del Tempo 
 
4 FEBBRAIO 2023– Giornata mondiale delle diversità – Corte San Pietro 
Introduzione e presentazione a cura del Comitato Donne/Banca del Tempo. 
La cantante Daniela Cera, eseguirà alcune canzoni della vasta produzione dei cartoni animati Walt Disney, 
ispirate al tema della diversità (Pocahontas, The brave, Il gobbo di Nôtre Dame, Cenerentola, Il Re Leone, 
ecc...). 
 
8 MARZO 2023– Festa della Donna – Sabato 11 o domenica 12 marzo - Sala Consiliare 
Introduzione e presentazione a cura del Comitato Donne/Banca del Tempo. 
Concerto in onore delle donne. La cantante Daniela Cera, accompagnata da un pianista, proporrà un concerto 
dal titolo “l’evoluzione della voce femminile nel tempo”. Verranno eseguiti brani di canto lirico, operetta, 
canto moderno, pop, rock. 
 
1 MAGGIO 2023 - A ognuno il suo lavoro – Corte San Pietro 
Festa organizzata da Banca del Tempo/Comitato Donne. Partecipano gli allievi della classe di canto moderno 
della Civica Scuola di Musica Zibidese. Introduzione e presentazione a cura del Comitato Donne/Banca del 
Tempo. 
  
16 SETTEMBRE 2023 Leggendo la natura sotto le stelle -  MU.SA.  
Letture e riflessioni sulla natura alternate a momenti di musica a sottolineare il tema scelto. 
Introduzione e presentazione a cura del Comitato Donne/Banca del Tempo, brani scelti dai partecipanti. 
 
9 DICEMBRE 2023 Le Carole di Natale –  nella cornice di una Chiesa del territorio (Badile o San Giacomo, o 
secondo disponibilità) 
Musiche natalizie eseguite dall’Orchestra Filarmonica dei Navigli. 
Possibilità di abbinare al concerto una serata di letture – Biblioteca Comunale 
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DESCRIZIONE ANALITICA DEI COSTI 
 
I costi sono dati essenzialmente dalle spese vive per l’organizzazione dei vari eventi.  

 

Per il concerto del 15 gennaio sarà necessario pagare viaggio, vitto e alloggio al M° Kalmar per almeno 4 giorni per 
provare  (presterà la propria opera gratuitamente). Vanno aggiunti i costi di noleggio di alcuni strumenti e la 

prestazione (necessaria) di musicisti esterni all’Orchestra, ma essenziali (tromboni, basso tuba e corni in particolare). 
Sarà presente l’Orchestra Filarmonica dei Navigli nella sua formazione più grande. In totale si prevede di spendere 

3.000 euro. 

 

Per il concerto del 4 febbraio, il costo sarà minimo, di 200 euro. 

 

Per il concerto dell'8 marzo, occorrerà noleggiare un pianoforte mezza-coda ed anche la prestazione dei professionisti 
impegnati. Si prevede un costo totale di 900 euro. 

 

Per il concerto del 1 maggio, il costo sarà minimo, di 200 euro. 

 

Per il concerto del 16 settembre il progetto prevede la presenza di un quartetto d’archi, costo 500 euro. 

 

Per il concerto del 9 dicembre sarà presente l’Orchestra Filarmonica dei Navigli. Budget previsto 1.800 euro. 

 

L’importo di 1.400 sarà utilizzato dalla Banca del Tempo/Comitato Donne per addobbi di sala, offerta di bevande e 
piccolo rinfresco durante alcuni concerti. 

 

Il costo totale è di 8.000 (ottomila/00) euro. 

 

 
 

 

 
 

SI AUTORIZZA 
 

- Il trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” 

- La pubblicazione e/o diffusione sul sito istituzionale dell’Ente del progetto presentato 
 
 
 

Addì, 26 giugno 2022 
 
 
 

FIRMA-1  _____   
 
 

FIRMA-2    
 

 

ALLEGA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO 

Nessun allegato. 
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