
Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del
PNRR,  Missione 1 – Digitalizzazione,  innovazione,  competitività e cultura,  Component 3 – Cultura  4.0 (M1C3),
Misura  2  “Rigenerazione  di  piccoli  siti  culturali,  patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale”,  Investimento  2.3:
“Programmi  per  valorizzare  l’identità  dei  luoghi:  parchi  e  giardini  storici”  finanziato  dall’Unione  europea  –
NextGenerationEU.

B.e.8)
Partecipazione a iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo progettualità integrate, innovative, sostenibili,
inclusive e accessibili;
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  ESEGUITI

Premesse
1. Taormina  Film Fest  è un festival  cinematografico internazionale  che si  svolge a Taormina.  Nel  corso della

manifestazione non mancano anteprime da tutto il mondo, cortometraggi e retrospettive. L'evento si articola
anche in un concorso che presenta varie opere in anteprima internazionale, in una serie di lezioni di cinema
dette Campus. Molti eventi lo scorso anno sono stati tenuti nel Giardino di Villa Cuseni Nel 2022 la Fondazione
Casa Cuseni è stato il principale partner di Taormina Film Festival (Main partner) con presentazione della Casa
e del suo Giardino Storico ogni sera al Grande Teatro Antico Greco-Romano, internazionalizzando ancora di più
il  Giardino storico di  Villa  Cuseni.  Di  seguito il  link  della  Rai  che ha seguito l’evento  e che documenta le
performance svolte nel Giardino storico di Villa Cuseni.

https://www.raiplay.it/dirette/raimovie/Speciale-Movie-Mag---Festival-di-Taormina---06072022-376b8c8b-9e89-4fe8-
acb3-7e33dd682c95.html

2. Il  Taobuk  è  il  festival  letterario  internazionale  che  raccoglie  la  tradizione  di  Taormina  quale  capitale
cosmopolita della letteratura, e delle arti in genere, rifugio di personalità eccentriche ed eccellenti. Il Festival si
impreziosisce di suggestive location come il nostro Giardino. Casa Cuseni è partner del Festival dal 2012. Di
seguito  la  considerazione  in  cui  è  tenuta  la  casa  da  parte  dell’organizzazione.  Di  seguito  un’intervento
registrato (gli ultimi otto minuti) che attesta la considerazione e la partecipazione della nostra Villa al Festival
TAOBUK.

https://www.facebook.com/taobuk/videos/822785442019278/

Progetto
Abbiamo realizzato:

1. Un  ponte informatico/telematico tra Taormina Film Festival e Fondazione Casa Cuseni per la proiezione in
diretta delle manifestazioni che si svolgono nel nostro Giardino, in streeming.

2. Proiezione di alcune parti del Festival Internazionale Taobuk all’interno del Giardino di Villa Cuseni.
Il ponte telematico/informatico, creando sinergie e collegamenti di tipo partecipativo,  integrativo, innovativo,
sostenibili, è anche inclusivo. 
Gli  ospiti con disabilità che  altrimenti verrebbero esclusi da alcune parti del Festival  di Lettere TAOBUK per
inaccessibilità dei alcuni altri siti di Taormina dove è delocalizzato il festival, come il Palazzo dei Duchi di Santo
Stefano, ad esempio, potranno  comodamente  seguirlo  negli spazi adeguati e confortevoli  creati per questo
scopo nel giardini di Villa Cuseni utilizzando il piano disability friend di cui è dotata la Villa.
Il  Piano disability  friend permette agli  ospiti di  seguire comodamente e in maniera  partecipativa anche le
performance  del Festival Internazionale del Cinema che si svolgono ogni anno nel nostro Giardino. 
Il progetto ha previsto l’acquisto  di attrezzatura audio-video professionali.

Progetto completato

€ 9.000,00
€ 10.980,00
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