
 

 

COMUNE DI CUMIANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

                                        Medaglia d’oro al merito civile 

 

  
 

Alle Scuole e alle Associazioni in indirizzo 

LORO SEDI 

                 

Oggetto: partecipazione alla 4° edizione del CumianaFest, 15-16 settembre 2018 
 
 

Il CumianaFest è una manifestazione basata su due eventi contemporanei e 
indissolubilmente intrecciati: l’Etno-folk festival e la Fiera dell’agricoltura famigliare e contadina. 
 

È basato sui principi della sovranità alimentare, artistica, culturale e popolare e sostiene 
progetti di sviluppo delle comunità agricole sia locali che nel terzo mondo. 

 
La manifestazione, arrivata quest'anno alla quarta edizione, è un modello di festival costruito 

attorno a una Carta dei Valori e a un Bilancio Sociale, che si basa sui princìpi della sharing 
economy: ciò significa che ciascun protagonista, dal musicista all’organizzatore, passando per il 
pubblico e la comunità locale, mette a disposizione degli altri qualcosa di sé, affinché l’evento 
diventi sostenibile senza alcun tipo di contributo pubblico. 

 
Il CumianaFest è un happening artistico, un prototipo del ‘fare assieme’, basandosi su valori 

condivisi: un’esperienza che vuole dimostrare come si può fare cultura, arte e promozione turistica 
e parlare di agricoltura sostenibile in modo partecipato, senza per forza ricorrere all’azione politica. 

La partecipazione dei musicisti e degli addetti ai lavori, volontaria e spontanea, non è 
finalizzata esclusivamente alla performance live o alla promozione della propria attività, ma a 
vivere un’esperienza di condivisione artistica e culturale con la comunità locale e gli altri artisti. 

I service [backline, palchi, luci, etc] e i professionisti [fonici, grafici, comunicatori, 
fotografi, videomaker, etc] saranno al tempo stesso partner e sponsor tecnici che metteranno a 
disposizione beni, servizi e competenze. 

La comunità locale che ospiterà l’evento farà ‘inclusione sociale’ con la musica e gli 
agricoltori, e offrirà accoglienza, nelle proprie abitazioni e nelle strutture ricettive a tutti i 
protagonisti. 

L’amministrazione pubblica del Comune di Cumiana metterà a disposizione competenze 
[per autorizzazioni, permessi, etc], public utility [elettricità, acqua, etc] e patrimonio [palchi, 
pedane, auditorium, palazzi, etc]. 

La Pro Loco e le altre associazioni del territorio offriranno un servizio di catering agli artisti 
protagonisti e allo staff dei volontari rigorosamente con prodotti provenienti dal territorio e ottenuti 
preferibilmente da agricoltura biologica. 

 

L'edizione del 2018 avrà come tema "L'agricoltura che unisce, la musica che unisce" visto 
che sia in campo agricolo che musicale puntiamo molto sulla diversità, ma intesa come differenza 



 

che unisce e arricchisce, e abbiamo predisposto tre palchi principali per le attività musicali; di questi 
palchi uno sarà riservato interamente alle scuole di musica e di danza, alle associazioni musicali, 
alle bande e alle scuole pubbliche che vogliano partecipare a una iniziativa culturale e musicale 
basata su un modello unico. 

La presente è proprio per invitare la vostra scuola/associazione a partecipare all'evento, che 
si svolgerà a Cumiana il 15 -16 settembre, presentando un programma legato alla musica etnica e 
folk. 

Per richiedere ulteriori informazioni o aderire direttamente (compilando il modulo allegato 
ed inviandolo entro il 10 giugno 2018) potete scrivere all’indirizzo cumianafest@gmail.com. 

 
Per avere un’idea delle manifestazioni precedenti i riferimenti sono:  

cumianafest.wordpress.com,  
www.facebook.com/CumianaFest-729600240448893/?fref=ts. 
 

Cordiali saluti 

 

L’Assessore Vittorio Bosser-Peverelli  Il direttore artistico Marco Giaccaria 


