DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 26.02.2008
OGGETTO: Atto di indirizzo a sostegno del progetto denominato “Programma Kalos
2008 – Zevio Città della Callas”
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il Comune di Zevio ha intrapreso, con l’Associazione Culturale
“Kalos alla memoria di Maria Meneghini Callas”, fin dalla costituzione della stessa, una
collaborazione per promozionare la grandissima artista lirica Maria Callas Meneghini, la
quale è stata residente nel nostro Comune per vari anni;
PREMESSO che con nota prot. n° 26102 del 22.12.2006 il Sig. Giancarlo Tanzi
comunicava la propria disponibilità a donare al Comune di Zevio tutta la propria collezione
riguardante la grandissima artista Maria Callas Meneghini;
PREMESSO che con contratto di donazione repertorio n° 4198 del 19 maggio 2007
il Sig. Giancarlo Tanzi ha donato al Comune di Zevio tutta la propria collezione
riguardante la grandissima artista lirica Sig.ra Maria Callas Meneghini, collezione raccolta
e custodita nel corso del tempo e comprendente foto, dischi, oggetti e quant’altro
riguardante la cantante;
CONSIDERATO che il materiale donato troverà adeguata collocazione in Zevio
Capoluogo all’interno della sede municipale oppure nel nuovo centro di aggregazione
culturale, in fase di realizzazione, che verrà dedicato a Maria Callas Meneghini;
CONSIDERATO che in data 12.12.2007 si è svolta a Milano un’asta organizzata
dalla famosa casa d’aste Sotheby’s riguardante l’artista lirica Maria Callas Meneghini, in
cui si è vista la partecipazione del Comune di Zevio e dell’Associazione Culturale “Kalos
alla memoria di Maria Meneghini Callas”, con soddisfacente risultato;
VISTO che nel 2007 il Comune di Zevio, ha affidato all’Associazione Culturale
Kalos, la gestione di una mostra e due manifestazioni liriche in onore della cantante,
rilevando un ottimo risultato oltre che di pubblico anche organizzativo;
VISTA la comunicazione del 31 gennaio 2008 con nota prot. 2301 nella quale
l’Associazione Culturale Kalos da la sua disponibilità a organizzare il programma Kalos
2008 comprendente di massima i seguenti eventi essenziali, che si svolgeranno dal mese di
giugno al mese di dicembre 2008:
- Esposizioni a tema della collezione Tanzi
- Festival lirico “Zevio città della Callas” comprendente la rappresentazione di
“Tosca”, l’esecuzione di romanze e una messa di suffragio in ricordo della morte
della Callas;
- Spettacolo teatrale “Callas Album” in occasione dell’inaugurazione del centro
culturale Maria Meneghini Callas;
- Convegno “ Maria Meneghini Callas e le donne di Puccini”;
- Opera “Suor Angelica di Giacomo Puccini”;
- Opera “Cavalleria Rusticana”;

RITENUTO pertanto opportuno continuare anche per l’anno 2008 sulla strada
intrapresa nel sostegno alle iniziative promosse dall’Associazione Culturale Kalos
nell’ottica sopra esposta, ritenendole anche un valido strumento per valorizzare
culturalmente tutto il territorio comunale;
DATTO ATTO che non sono dovuti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate
per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI SOSTENERE anche per l’anno 2008 le iniziative promosse dall’Associazione
Culturale Kalos con la nota prot. 2301 nella quale la stessa Associazione Culturale
Kalos si rende disponibile ad organizzare il programma Kalos 2008 comprendente
di massima i seguenti eventi essenziali, che si svolgeranno dal mese di giugno al
mese di dicembre 2008:
- Esposizioni a tema della collezione Tanzi
- Festival lirico “Zevio città della Callas” comprendente la rappresentazione di
“Tosca”, l’esecuzione di romanze e una messa di suffragio in ricordo della
morte della Callas;
Spettacolo teatrale “Callas Album” in occasione dell’inaugurazione del centro
culturale Maria Meneghini Callas;
- Convegno “ Maria Meneghini Callas e le donne di Puccini”;
- Opera “Suor Angelica di Giacomo Puccini”;
- Opera “Cavalleria Rusticana”.
2. DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà a formalizzare il
patrocinio ed il contributo per sostenere le iniziative di cui sopra nonché gli aspetti
organizzativi e di tempistica.
3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Associazione Culturale
Kalos Corso Cavour n. 132 – Zevio.
4. PROVVEDERE alla comunicazione tramite elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

