
 
 

CITTA’ DI MONTERONI DI LECCE 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 SETTORE V - SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI SOCIALI E CULTURA 

 

 

ViviAMOmteroni – Speciale Estate 2021 

 

      CALL PER MUSICISTI E PROGETTI MUSICALI 

 

L’Amministrazione Comunale lancia la ricerca di musicisti e progetti musicali per creare una short 

list da utilizzare per il programma artistico/musicale di «viviAMOnteroni  - Speciale Estate 2021». 

 

L’iniziativa nasce dall’incontro di due progetti comunali: partire dai principali beni culturali della 

città per la valorizzazione e promozione del centro storico e delle attività commerciali e creare un 

format di rivitalizzazione della città con musica dal vivo e degustazioni dislocate in varie zone 

pedonalizzate.  

 

Questo nuovo format è pensato e strutturato come un multi-evento di musica dal vivo: il Comune 

allestirà, curando a sue spese tutti gli aspetti logistici, dei “palchi naturali” in altrettanti spazi della 

città, garantendo la loro pedonalizzazione con la chiusura al traffico delle strade circostanti. Nelle 

piazze, i locali pubblici potranno allestire spazi esterni per somministrare cibi e bevande nel rispetto 

delle vigenti norme anti Covid. L’obiettivo è quello di attivare un circuito virtuoso in grado di 

favorire la sosta eno-gastronomica con ascolto di buona musica, eseguita dal vivo e in 

contemporanea in tutti i luoghi individuati.  

 

La ricerca si rivolge a enti, società, professionisti con partita Iva, associazioni o liberi cittadini in 

possesso di un’esperienza di eventi musicali e dei requisiti di carattere generale per poter contrarre 

con la pubblica amministrazione, in ogni caso residenti a Monteroni.  

 

Ogni richiedente potrà presentare fino ad un massimo di quattro proposte musicali, che potranno 

essere dal vivo e in set acustico. Le formazioni musicali potranno comprendere sino ad un massimo 

di 5 componenti.  



 

Ulteriori  informazioni su eventuale rimborso spese saranno fornite successivamente, anche in 

relazione al numero dei partecipanti. 

 

La scadenza della call è fissata al 30 giugno 2021, termine entro il quale i soggetti interessati 

potranno inviare la domanda di partecipazione all'indirizzo pec 

protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it, indicando i dati completi del/la 

proponente, i dati di contatto (e mail e recapito telefonico) e la/e proposta/e musicale/i. 

 

 

                                                                                LA RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                    Avv. M. Adelaide SACCOMANNO 
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