IL 18/12 DOPPIO APPUNTAMENTO
Due importanti appuntamenti, nell'ottica dell'individuazione di nuove forme di sostegno a favore della
realizzazione di iniziative culturali, sono previsti a Roma per la giornata del 18 dicembre.
CONVEGNO
Martedì 18 dicembre ore 9.30 - 12:30
Sede Agis, Via di Villa Patrizi, 10 00161 Roma

Saluto di Antonio Buccioni (Vice presidente Agis)

Luigi Russo (Presidente Fnas).
La Fnas e il libero esercizio: principi e casi concreti;

Costantino Pucci (Presidente Cooras)
Gli artisti di Roma e il nuovo regolamento sull’arte di strada: dal dialogo alla contrapposizione più netta.

Avv. Daniele Leppe (Legale Cooras)
Illustrazione del ricorso al Tar per l’annullamento del nuovo Regolamento per l’Arte di Strada a Roma

Avv. Manuela Veronelli (Esperta di politiche culturali)
Le difficoltà di applicazione del nuovo Regolamento sull’Arte di Strada a Roma.

Paolo Masini (Consigliere Comunale PD)
La posizione del Pd sull’arte di strada a Roma.

Gianluca Peciola (Consigliere Provinciale SEL)
La posizione di SEL sull’arte di strada a Roma.

Alessio Michelotti (Direttore Fnas)
Presentazione di Strad@perta uno strumento per valorizzare l’arte di strada
e per aiutare i Comuni nella gestione del libero esercizio.

DIBATTITO

Il pomeriggio, con inizio alle ore 14.30 presso la sede della Associazione Nazionale Comuni
Italiani ANCI di Via dei Prefetti 46, è previsto il secondo incontro della "Rete dei Comuni amici dell'arte di
Strada" al quale sono invitati gli amministratori di comuni impegnati nella promozione dell'arte di strada o
che ospitano tali eventi sul proprio territorio. L'ordine del giorno prevede i seguenti punti:

2° MEETING NAZIONALE DELLA
RETE DEI COMUNI PER l'ARTE DI STRADA
- Assegnazioni ministeriali per il Teatro di Strada (FUS prosa, art. 16).
- Accordo Anci/Siae in relazione alla determinazione dei compensi fissi e minimi dovuti per
manifestazioni all’aperto.
- Resoconto dell’audizione presso la Conferenza delle Regioni.
- Strutturazione della Rete e attività a livello regionale.
- Programma Europa per i Cittadini e opportunità per l’arte di strada.

Gli amministratori pubblci che intendessero partecipare a questo incontro possono confermare la loro
presenza entro martedì mattina contattando la Segreteria Fnas al 0438/580986 o inviando una mail
a staff@fnas.org

