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Firenze, 28 marzo 2016
Gentile/ Egregio Sindaco
Gentile/ Egregio Assessore alla Cultura
Oggetto: Stati Generali della Rievocazione Storica S.G.R.S. – Invito a partecipare
Gentile/ Egregio Sindaco,
Gentile/ Egregio Assessore alla Cultura,
La presente per informarLa che il Comitato per la valorizzazione delle Associazioni e delle Manifestazioni di
Rievocazione e Ricostruzione Storica della Regione Toscana (L.R. 5/2012) ed il Comitato degli Stati Generali,
organizzano nei giorni di sabato 9 e domenica 10 Aprile 2016 in Firenze, gli STATI GENERALI della
RIEVOCAZIONE STORICA.
L’evento si svilupperà su due giornate, nelle quali saranno trattati gli aspetti istituzionali, turistici e
storico-culturali legati alla Rievocazione Storica.
Sarà un incontro di interesse tra soggetti pubblici e le organizzazioni di Manifestazioni Storiche, di
Rievocazioni, di Ricostruzioni, di eventi tradizionali e culturali, nonché di tutto il mondo legato
all’Historical Reenactement.
Il programma si articolerà in 4 sessioni, la prima della quale vuole essere un confronto tra le istituzioni
finalizzato al dibattito tra le diverse realtà istituzionali che hanno legiferato in materia, ma anche la base per
una discussione nazionale, con l’obiettivo di arrivare ad una regolamentazione unitaria ed al riconoscimento
degli aspetti culturali, sociali e turistici delle rievocazioni storiche.
Siamo consapevoli che il tema della rievocazione storica, che raccoglie e coniuga molti degli aspetti
importanti di un territorio e di una comunità, ha importanti ricadute sul territorio stesso, coinvolgendo non
solo l’aspetto culturale e storico, ma anche quello sociale, aggregativo, turistico e quindi economico
Proprio in considerazione dell’argomento, saremmo lieti di averLa presente al Forum, in qualità di
rappresentante della Sua Amministrazione e del Suo territorio, chiedendoLe di poter predisporre un piccolo
contributo espositivo della durata massima di 5 minuti, nella sessione che ritiene più vicina alle Vostre
prerogative. Per ogni informazione e per la registrazione può vistare il sito www.sgrsforum.it.
Le chiediamo, inoltre, di voler diffondere la notizia dell’evento tra i Vostri cittadini, comunicando che
l’evento si svolgerà nei giorni di Sabato 09 e Domenica 10 aprile 2016 in Firenze, presso il Palagio di Parte
Guelfa, Piazza di Parte Guelfa.
Ringraziando per la disponibilità ed inviamo distinti saluti.
La Presidente del Comitato Regionale
Avv. Roberta Benini

Il Presidente degli Stati Generali
Filippo Giovannelli
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Allegati:

Progetto sintetico Stati Generali della Rievocazione Storica

