
  
CITTÀ DI CORLEONE 

                        

 
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 
SELEZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI E DI ANIMAZIONE DA REALIZZARSI ALL’INTERNO 
DEGLI SPAZI ASSEGNATI AL COMUNE DI CORLEONE NEL CLUSTER BIOMEDITERRANEO 
NELL’AMBITO DI EXPO 2015.  
 

PREMESSA 
A partire dal 01 maggio 2015 e fino al 31 ottobre 2015 è in corso di svolgimento a Milano 
l’esposizione universale Expo 2015 il cui tema centrale, NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA 
VITA, è il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta.  
L’esposizione è articolata in 9 CLUSTER (grappolo), ognuno dei quali si occupa di un tema 
specifico legato all’alimentazione. Uno di questi è il CLUSTER BIOMEDITERRANEO che pone al 
proprio centro il patrimonio agroalimentare e lo stile di vita mediterraneo che accomuna i 12 paesi  
del  MEDITERRANEO che lo compongono.  
 

ORGANIZZAZIONE. 
Tra le varie attività  previste all’interno del Cluster Biomediterraneo, che occupa un’area di 7.304 
mq di cui 2.625 mq per i padiglioni dei paesi mediterranei e 4.679 per le attività comuni coordinate 
dalla Sicilia, all’interno della quale sono presenti 2 aree ristorazione con complessivi 260 posti a 
sedere, 1 winebar, 1 forno e 1 palco con megaschermo, c’è la definizione, realizzazione, gestione 
e supervisione del palinsesto degli eventi di vario genere che si svolgeranno durante Expo Milano 
2015.  
A seguito di apposito avviso pubblico diramato dalla Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, il Comune di Corleone parteciperà al Cluster 
Biomediterraneo al fine di promuovere l’immagine di Corleone raccontando la sua storia attraverso 
il suo patrimonio agroalimentare.  
L’obiettivo di tale presenza all’interno di una vetrina con una proiezione mondiale è valorizzare il 
BRAND CORLEONE evocando territori di straordinario fascino caratterizzati da una forte relazione 
delle produzioni agroalimentari con la cultura e le tradizioni.  
In considerazione di ciò, negli spazi che saranno garantiti a Corleone si intendono promuovere un 
insieme integrato di idee, proposte, ricette, immagini, video, spettacoli, libri che, in coerenza con il 
tema centrale di EXPO 2015, contribuiscano a veicolare la più profonda e vera immagine della 
Città.  
 

DESTINATARI DELL’AVVISO 
Il presente avviso è rivolto a quanti, persone fisiche, enti, associazioni, aziende, residenti o con 
sede in Corleone, intendano fornire a titolo gratuito  idee, proposte, ricette, immagini, video, 
spettacoli, libri riguardanti e/o caratterizzanti la Città di Corleone e coerenti con le tematiche di cui 
sopra, da  presentare ai visitatori del Cluster Biomediterraneo nel periodo 26-31 ottobre 2015. 
Gli interessati dovranno inviare i loro contributi, utilizzando il modulo allegato, al Comune di 
Corleone - Piazza Garibaldi n.1 entro e non oltre le ore 12,00 del  19.10.2015.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Settore VIII Cultura e 
Sviluppo Economico arch. Enrico Gulotta la cui sede è ubicata presso i locali del Complesso 
S.Agostino. 



I prodotti audiovisivi dovranno essere liberi da ogni diritto e ceduti a titolo gratuito, dovranno essere 
ad alta definizione.  
A fronte della fornitura di tali materiali e o realizzazione di spettacoli non è previsto alcun contributo 
o compenso. Pertanto la partecipazione al presente avviso è da ritenersi a titolo gratuito.  
A tutti coloro i quali avranno fornito i contributi di cui sopra verrà garantita l’indicazione dell’autore o 
della proprietà di quanto inviato e/o realizzato.   
 

VALUTAZIONE 
Tutte i contributi pervenuti saranno oggetto di valutazione discrezionale da parte 
dell’Amministrazione Comunale ai fini dell’inserimento nel Cluster Biomediterraneo. I prodotti e le 
iniziative selezionati potranno essere oggetto di una ulteriore valutazione da parte della Regione 
Sicilia.  
 
Corleone, 12 ottobre 2015 

  
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL VIII SETTORE  

                                                                                               arch. Enrico Gulotta 


