
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 117 del 20.05.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Patrocinio al progetto “The Beards Connection” promosso dal gruppo musicale “The Beards”. 
 
 
Il Sindaco riferisce: 
il gruppo musicale “The Beards” con nota del 18.05.2010 (ns. prot. n. 13197 del 18.05.2010) ha chiesto a questa 
Amministrazione il patrocinio per il progetto “The Beards Connection”. Si tratta di un progetto che verrà svolto in 
collaborazione tra il gruppo musicale della Riviera del Brenta “The Beards”, l’etichetta discografica americana 
Woodstock Records e l’organizzazione australiana ALCORSO FOUNDATION INC. Il progetto si caratterizza per la 
valenza culturale e di promozione del territorio; infatti si basa sulla realizzazione di un film documentario, ambientato 
nella Riviera del Brenta, che testimonierà l’esperienza di lavoro comune che verrà fatta dal gruppo The Beards con  
artisti americani e australiani nel periodo di preparazione di due Cd musicali e della loro registrazione. Il film così 
realizzato sfrutterà i canali della divulgazione della musica e del cinema simultaneamente veicolando, in questo modo, 
anche le bellezze naturali, artistiche, paesaggistiche e architettoniche della Riviera del Brenta ed in particolare di Dolo. 
La collaborazione con l’australiana ALCORSO FOUNDATION e l'etichetta americana Woodstock Records garantirà la 
divulgazione a livello internazionale del video.  
Gli Artisti che parteciperanno al progetto sono:  
- Aaron 'Professor Louie' Hurwitz (New York, America) musicista e produttore di The Band, ha già realizzato un 

film-documentario sulla sua esperienza artistico-culturale in Siberia per il quale ha ricevuto diversi riconoscimenti. 
Il film è distribuito in tutto il mondo dall'etichetta americana Woodstock Records; 

- Julien Poulson (Hobbart, Tasmania) musicista e sceneggiatore cinematografico, vanta una carriera ventennale 
nell'ambito musicale, cinematografico e dei mass-media, collabora con l'associazione ALCORSO FOUNDATIION 
e con l'etichetta discografica/cinematografica australiana Mushroom; 

- Gruppo “The Beards”: Massimiliano Magro, Emanuele Marchiori e Andrea Tolin. 
Il progetto si realizzerà nei mesi di giugno-luglio e agosto 2010.   
Nei colloqui intercorsi il gruppo musicale “The Beards” aveva anche chiesto a questa Amministrazione di poter essere 
ospitati per l’attività di registrazione del CD musicale e di preparazione del video. Non essendo nella disponibilità di 
questa Amministrazione un luogo adatto allo svolgimento dell’attività, ma ritenendo il progetto veramente meritevole di 
appoggio, si ritiene di farsi tramite con la Provincia di Venezia al fine di ottenere l’uso gratuito dell’Auditorium di Villa 
Widmann a Mira. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione; 
 
Vista la validità dell’iniziativa, gli scopi sociali, culturali e di promozione turistica con i quali l’attività viene promossa; 
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di concedere il patrocinio al progetto “The Beards Connection” che si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e agosto e 
promosso dal gruppo musicale “The Beards” ed inoltre farsi tramite con la Provincia di Venezia al fine di ottenere 
l’uso gratuito dell’Auditorium di Villa Widmann a Mira per l’attività di registrazione dei CD musicali e di 
preparazione del video.  

 
2.  di dare atto che quanto concesso avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 12 della 

Legge n. 241/90 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 04.08.97 e non comporta alcun 
onere per l'Amministrazione. 


