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Dei 09/10/2017Prot.n. 4341 REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Data 25.9.2017

di Nuoro,

previa comunicazione dell'ordine del giorno ai singoli componentsAtto N. 35

Presiede Padunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

FESTIVAL ISREAL - FESTIVAL DEL CINEMA DEL REALE “SGUARDI SULOGGETTO:

MEDITERRANEO” 2A EDIZIONE 3-8 OTTOBRE 2017.

APPROVAZIONE TARIFFARIO BIGLIETTIE LISTINO CATALOGHI.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente P“Istituzione con sede in Nuoro 

dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle 

tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;

10 Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive 

scientifiche per il triennio 2017/2019 e il programma annuale d'attivita 2017 delll.S.R.E.; 

la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi 

allegati;

la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le 

integrazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio 

pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le 

variazioni al bilancio di previsione 2017;

le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017;

che l’organizzazione del Festival Isreal, rassegna cinematografica incentrata sul "Cinema 

del Reale" nel suo articolato e multiforme complesso di proposte, con uno sguardo attento 

alle produzioni dell'area mediterranea, rappresenta un’attivita espressamente prevista dal 

Comitato Tecnico - Scientifico dell’Isre nel citato programma annuale d'attivita 2017 

dell'I.S.R.E.;

che l’lstituto, in ragione delle linee di indirizzo definite dal Comitato Tecnico - 

Scientifico e da questo Consiglio di Amministrazione, intende riproporre la seconda 

edizione al Festival IsReal - Festival del Cinema del Reale “Sguardi sul Mediterraneo” in 

programma dal 3 al 8 ottobre 2017;

che, nell’ambito del Festival IsReal 2017, vi sara una sessione riservata alia grande 

fotografa documentarista Cecilia Mangini, attraverso la realizzazione di una mostra 

fotografica a lei dedicata;

infine, che in occasione della serata conclusiva del Festival (8 ottobre 2017), si intende 

organizzare un concerto dei musicisti Paolo Angeli e Jacopo Incani, da tenersi al Teatro 

Eliseo di Nuoro;

di dover definire il tariffario dei biglietti di ingresso al Festival Isreal e al Concerto finale, 

nonche il listino prezzi del catalogo ISREAL e del catalogo della Mostra Cecilia Mangini, 

di imminente pubblicazione;

la proposta formulata dal Servizio Tecnico - Scientifico dell’ISRE, in collaborazione con

11 Direttore Artistico del Festival dott. Alessandro Stellino, e di seguito riportata:

Biglietti e abbonamenti Festival Isreal:

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE

ATTESO

DATO ATTO

DATO ATTO,

DATO ATTO

RITENUTO

VISTA

Film d’apertura: 

Altre proiezioni:

€ 5,00; 

€3,00;



€ 15,00, comprensivo dell’ingresso per la visione del filmAbbonamento:

d’apertura;

CatalogQ ISREAL:

- Prezzo di copertina: € 2,50;

- Gratuito per chi acquista l’abbonamento al festival; 

Catalogo MOSTRA CECILIA MANGINI:

- Prezzo di copertina: €15,00;

- Prezzo speciale in mostra: € 12,00; 

Concerto serata conclusiva del Festival:

- Biglietto di ingresso € 7,00;

- Biglietto gratuito: circa 40 ospiti istituzionali;

inoltre, di consentire 1’ingresso gratuito al Festival alle scuole e agli ultra 

sessantacinquenni;

che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo 

preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14; 

il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara 

di ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 

15.5.1995 n. 14;

RITENUTO

CONSIDERATO

SENTITO

A VOTI UNANIMIDELIBERA

1. jS approvare il tariffario dei biglietti di ingresso al Festival Isreal e al Concerto finale, nonche il listino 

prezzi del catalogo ISREAL e del catalogo della Mostra Cecilia Mangini, come di seguito indicato: 

Biglietti e abbonamenti Festival Isreal:

€ 5,00;

€3,00;

€ 15,00, comprensivo dell’ingresso per la visione del film

- Film d’apertura:

- Altre proiezioni:

- Abbonamento: 

d’apertura;

Catalogo ISREAL:
- Prezzo di copertina: € 2,50;

- Gratuito per chi acquista l’abbonamento al festival; 

Catalogo MOSTRA CECILIA MANGINI:

- Prezzo di copertina: €15,00;

- Prezzo speciale in mostra: € 12,00; 

Concerto serata conclusiva del Festival:

- Biglietto di ingresso: € 7,00;

- Biglietto gratuito: circa 40 ospiti istituzionali.

2. Di stabilire l’ingresso gratuito al Festival alle scuole e agli ultra sessantacinquenni.



II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

Visto di legittimita e firma del segretario
"\v^erbalizzante

IL DIRE^TORE GENERALE

!

Dott. MdjijidJl Salvatore Antonio Delogu

'O

Nuoro li 25.9.2017


