CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

Allegato A: SCHEDA PROGETTO

Dati organizzazione proponente
(Nome) FIVE RADIO – ASSOCIAZIONE MONTIYOUNG
Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Indirizzo mail: REDAZIONE@FIVERADIO.NET
Dati dei cittadini proponenti (nel caso di proposta da parte di cittadini non ancora costituiti in associazione)
Nominativi e indirizzo:

Referente per la scheda progettuale
Nome e cognome: MAURIZIO BUONOCORE
Indirizzo mail: MAURY81@GMAIL.COM
Cellulare/tel fisso 347 0010758

Spazi per cui si manifesta interesse
Spazi ad uso esclusivo
Salone multiuso
Spazi uso condiviso
Esperienze pregresse realtà proponente
Five Radio e l’associazione MontiYoung hanno maturato esperienza nella creazione e presentazione
di eventi culturali e musicali quali: Concorso Canoro MontiMusichiari, Music Time svoltosi in Piazza
Treccani, Concerti di Natale, Corsi Speaker, Eventi di sensibilizzazione rivolti a vare tematiche.
Presentazioni ed animazione di eventi come il Carnevale, le Millemiglia, la Color Mountains e varie.

Descrizione dell’idea gestione degli spazi
L’idea è di utilizzare la stanza come sede per la Web Radio dove poter trasmettere i vari programmi
in diretta e non. Inoltre poter effettuare delle interviste agli artisti locali, pertanto avere un luogo di
appoggio con dovuta strumentazione, già esistente, e connessione internet. Inoltre si chiede la
possibilità di avere indipendenza per l’entra ed uscita in quanti i programmi possono essere in
mattina, pomeridiani o serali , talvolta interviste occasionali o registrazioni varie.
Descrizione attività/eventi che si intende proporre
Fondazione di partecipazione Casa Serena- sede di via S.Pietro – bando 2017

Piano della comunicazione (come si intende raggiungere il territorio)
Il Fulcro del progetto è rappresentato dal voler valorizzare le realtà musicali mettendole in rete fra
loro attraverso la realizzazione di dirette, corsi ed eventi che vengono promossi tramite i canali
social e locandine annesse agli eventi stessi.

Rete attivabile (indicare se è possibile coinvolgere altre realtà del territorio nell’idea progettuale)
Coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio Monteclarense (alcune già in atto) come :
Cooperativa Sociale La Sorgente, dove i ragazzi gestiscono un programma radiofonico tutto loro;
Consulta Giovani di Montichiari e Pro Loco Montichiari dove si collabora per la creazione di eventi;
Parrocchia S. Maria Assunta, Comune di Montichiari, Progetto #genera_azioni anch’esso partecipe
nel palinsesto radiofonico corrente. Oltre a ciò che avviene già ora con Lo Studio la Chiocciola o
studi di avvocati che gestiscono uno spazio per delle rubriche radiofoniche.
Eventuali valorizzazioni degli spazi
Il Locale sarà insonorizzato per poter svolgere dei mini live dove “gli artisti” possano esprimere il
loro “talento” non solo in campo musicale ma a 360° cioè intervistando scrittori, sportivi e tutto ciò
che viene annesso alla comunità monteclarense e limitrofa.

Fondazione di partecipazione Casa Serena- sede di via S.Pietro – bando 2017

