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23018 TALAMONA (SO) 

 
 

OGGETTO: Festival della Cultura – Talamona 2018 

 

 
 
     La presente per informarVi che il 2018 è stato dichiarato dalla UE Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale. Il Comune di Talamona, per il tramite dell’Assessorato alla Cultura, ha aderito alla 

manifestazione "ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO ", mezzo per l’identificazione e 

affermazione di valori civili e diritti umani, strumento per il dialogo interculturale e per 

l’individuazione di risposte alle sfide della contemporaneità. 

 
    La manifestazione ha l’obiettivo di evidenziare e rafforzare l’importanza della cultura e del 

patrimonio culturale per l’inclusione e la coesione sociale, per lo sviluppo economico, per le 

relazioni internazionali e per tutte le altre diverse politiche che si intrecciano con la Cultura. 

 
    In questo contesto, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Talamona Vi invita ad aderire 

all’iniziativa “AMICO DEL FESTIVAL DELLA CULTURA TALAMONA”, che si svolgerà dal 14 

settembre al 23 settembre.  

    Per la prima volta a Talamona, l’iniziativa vuole essere un raccordo tra le varie realtà presenti 

sul territorio, in un’ottica di condivisione e partecipazione a vario titolo alla manifestazione 

europea.  

    Se sei titolare di un esercizio commerciale o di un’attività puoi diventare “NEGOZIO AMICO 

DEL FESTIVAL”! 

    Il tuo negozio diventerà un piccolo punto d’informazione sulla vita del festival, attraverso la 

distribuzione di materiale informativo, che ti verrà consegnato insieme ad adesivo da posizionare 

in un luogo da concordare. 
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 Tu in cambio sarai citato su tutti i canali di promozione del festival (manifesto generale del 

festival, pagina istituzionale del Ministero dei beni culturali, pagina Fb del Festival, testate 

giornalistiche e media locali, ecc.)  

    Per aderire o avere maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici di riferimento 

comunali, Ufficio Cultura e Ufficio Commercio, oppure Lucica Bianchi, assessore alle politiche 

culturali ed istruzione del Comune di Talamona al cell 3316209207. 

   Sperando nella più ampia partecipazione possibile, porgo a tutti cordiali saluti.  
  

 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

Lucica Bianchi 

 

 


