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PRESENTAZIONE DI

AGORA’
Associazione culturale e teatrale
L’Associazione Agorà nasce a Valgreghentino il 22 luglio 2011 con lo scopo principale di
costituire un soggetto giuridico appropriato per l’organizzazione e la gestione del Festival
canoro “Musica per il maestro”.
Accanto a tale attività l’Associazione si prefigge di (art. 2 dello statuto):
1. approfondire la cultura musicale, teatrale, letteraria e artistica in genere;
2. approfondire e divulgare le tradizioni, gli usi e i costumi locali, nonché ampliare
e diffondere la conoscenza del territorio locale.
3. diffondere la conoscenza della cultura musicale, teatrale, letteraria ed artistica
in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, nonché
mediante l’organizzazione di eventi, mostre, dibattiti, visite e qualsiasi altra
attività idonea allo scopo;
4. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in
campo musicale e artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la
cultura musicale, teatrale ed artistica come un bene per la persona ed un
valore sociale;
5. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso
l'ideale dell'educazione permanente
Per raggiungere tali scopi l’Associazione intende organizzare diversi eventi e manifestazioni al
fine di dare possibilità e facilitazioni a tutti di accostarsi ad espressioni artistiche e culturali di
vario genere. A titolo esemplificativo si citano rassegne teatrali, visite culturali a città e musei,
partecipazione ad eventi (concerti, opere, ecc…), organizzazione di attività (anche ludiche)
finalizzate alla conoscenza del nostro territorio e delle culture autoctone nonché della nostra
storia locale.

Per una maggiore e tempestiva informazione vi invitiamo a comunicare il vostro indirizzo email
a info@associazioneagora.it o il vostro numero di cellulare mediante sms al nr. 393-9144004
(inserendo nel testo INFO AGORA) in modo da essere contattati non appena vi saranno
aggiornamenti.

