Progetti approvati
Contributo
deliberato

Donazioni
da raccogliere

1. 25 anni con don luciano
Associazione Mons. Luciano Quartieri - Lodi
Organizzazione di iniziative culturali per celebrare la memoria di mons.
Luciano Quartieri, personalità di rilievo per il territorio sia in ambito spirituale
che artistico, a 25 anni dalla sua scomparsa. Si inizierà con il posizionamento
di una lastra commemorativa nel cimitero di Graffignana, paese natale di
don Luciano, per continuare con una mostra di grafica d’arte in cui verranno
esposte opere di 8 artisti incisori e con la ristampa di uno scritto di monsignor
Quartieri in cui si ritrova uno “spaccato” della situazione sociale dell’epoca. Verrà
infine organizzato un concerto nella chiesa di S.Francesco a Lodi e presentata
la ventiseiesima cartella di incisioni dell’Associazione.

6.000 €

1.800 €

2. Il territorio dell’oltre Adda Lodigiano:
storia, ambiente, cultura e arte
Circolo di volontariato Auser di Boffalora d’Adda ODV - Boffalora d’Adda
Il progetto si realizza in partenariato con i Comuni di Boffalora d’Adda e di Abbadia
Cerreto e nasce dalla volontà di valorizzare la storia locale con una serie di iniziative
legate ai due territori: -l’istallazione di un’opera d’arte di Roberto Mauri presso il parco
cittadino di Boffalora - l’organizzazione di un convegno e di una mostra dedicati alla
storia dei Longobardi, di cui è stato testimoniato il passaggio sul territorio grazie al
ritrovamento di alcune tombe, in collaborazione con il museo archeologico di Lodi
Vecchio - la creazione di un portale web dedicato - l’elaborazione di tre filmati che
parlino del territorio e delle eccellenze ambientali e produttive. Infine la scrittura di
un brano musicale con il coinvolgimento di due artisti boffaloresi.

6.775 €

3. residenza artistica
Associazione culturale “21 E.T.S.” - Lodi
Il progetto, realizzato in partenariato con l’associazione culturale Platea-Palazzo
Galeano, intende valorizzare la formazione e la ricerca artistica giovanile in un
momento particolarmente difficile per le nuove generazioni. Si prevede un lavoro
di gruppo presso lo Spazio 21 che permetta ai giovani artisti di crescere attraverso
un confronto continuo e grazie alla collaborazione con un artista di fama
internazionale. Le opere costruite saranno il frutto della loro ricerca e costituiranno
la mostra “SISTEMA!” che sarà esposta all’interno dello Spazio 21, nel quartiere di
Sanfereolo a Lodi e successivamente nella vetrina espositiva di Palazzo Galeano
a Lodi, consentendo così un dialogo inatteso con tutti coloro che attraverseranno
il centro cittadino. Quest’ultimo luogo, inaugurato a giugno 2021 e gestito
dall’associazione Platea che nasce con l’obiettivo di sostenere i giovani talenti e la
produzione artistica, ospiterà un calendario di mostre personali interconnesse tra
loro grazie al rapporto dialogico tra un gruppo di giovani artisti e un maestro.

BANDO
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8.000 €

Attività
culturali

6.000 €

5.000 €
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Per ottenere il contributo deliberato dalla Fondazione ogni
progetto dovrà ricevere donazioni per un importo pari ad
almeno il 30% di tale contributo entro il 15 settembre 2021.
Indica la causale: BANDO 2021/3/(numero e nome del progetto)
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www.fondazionelodi.org

1.500 €

6. il cuore oltre l’ostacolo
Università della Terza Età - Unitre Lodi - APS
Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di iniziative pensate come metafora
della ripresa dopo il lungo isolamento provocato dalla pandemia e nel dettaglio si
prevede: - una mostra fotografica presso lo spazio BPL arte in cui verranno esposte
immagini sul tema della natura scattate da artisti e da cittadini appassionati di
fotografia - un evento spettacolo in una piazza del centro di Lodi realizzato in
collaborazione con gli esperti dell’Osservatorio Astronomico Provinciale e la scuola
Gaffurio per lanciare un messaggio corale di speranza - l’installazione in un luogo
significativo della città di un’opera realizzata da un’artista locale rappresentante
l’abbraccio, gesto semplice ma essenziale per l’umanità.

8.000 €

2.400 €

7. un ponte digitale tra passato e futuro
Associazione Genitori per la Scuola Morzenti Sant’Angelo Lodigiano
Percorso di educazione civica svolto dal Cremit (Università Cattolica) e rivolto
agli studenti delle classi prime delle due scuole secondarie di 1°grado dell’IC
Morzenti con l’intento di avvicinare i ragazzi al concetto di cittadinanza attiva
anche attraverso l’utilizzo del digitale per valorizzare i “luoghi dimenticati” della
nostra comunità e per promuovere attraverso strumenti innovativi il territorio
dando maggiore risonanza al suo valore storico e culturale. Si prevedono alcune
visite in loco per conoscere i beni storici, la realizzazione di riprese e la creazione
di un blog. Verrà inoltre realizzato un incontro tra diverse generazioni e una
formazione per i docenti dell’IC Morzenti.

7.500 €

info@fondazionelodi.org

1.800 €

5. summer reboot
Progetto Pretesto ODV - Lodi
Rassegna di attività ed eventi per l’estate 2021 che riguardano musica, cultura,
arte, teatro ed attività ricreative, unite da più fili conduttori che caratterizzano
anche la vita quotidiana: il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione della città.
La proposta, nata in partenariato con la Coop.Soc. Famiglia Nuova e dalla
volontà di offrire occasioni di socialità, si articola in più eventi realizzati con la
collaborazione di diverse realtà locali, sia del mondo profit che non profit per
ritrovare insieme la forza di ripartire e riscoprire la bellezza di attivarsi come
cittadini per il bene della collettività.

dona ora attraverso
la fondazione

donazione on-line con

2.400 €

4. visti da vicino
Associazione Culturale Blu - Codogno
Attività didattica e formativa sui moderni mezzi di produzione filmica televisiva e di comunicazione, che permetterà agli ospiti della comunità terapeutica
“Il Gabbiano” di esplorare la loro condizione esistenziale, la loro sofferenza e la
loro innovata fiducia, traducendo le emozioni in un’opera coinvolgente. Verrà
quindi prodotto un documentario per raccontare l’esperienza di alcuni giovani
attraverso testimonianze dirette dei protagonisti che impareranno così a ricostruire e rivivere il loro percorso. Il progetto si articola in: - laboratorio di scrittura
e sceneggiatura - insegnamento base per l’utilizzo della videocamera e degli
strumenti annessi - prove generali e riprese. Il documentario ultimato sarà poi
diffuso online e proiettato in una sala del Comune di Pieve Fissiraga con la possibilità di commentarlo insieme agli stessi partecipanti.

Ridiamo spazio
alla cultura con
eventi e attività
artistiche per tutti!

0371.432726

2.032,50 €

2.250 €

8. vivi lodi col festival
Gruppo Fotografico Progetto Immagine - Lodi
Creazione di 10 totem informativi con approccio fortemente innovativo,
tecnologico e social, posizionati nelle sedi delle mostre del Festival della
Fotografia Etica, che permetteranno di accedere a contenuti multimediali sui
beni culturali e storici del territorio, su attrazioni e su punti di commercio geo
referenziati rispetto al visitatore. Sarà così possibile creare una forte attrazione
verso il contesto sociale, culturale, artistico ed economico del Lodigiano.

7.400 €

2.220 €

