
Bando Comitato Nazionale: 

realizzazione di un documentario e una mostra su Luigi Santucci.  

N° 7 proposte. 



Rimini, 6lo4lzot ore 18.46

Al Segretario del Comitato Nazionale del centenario

della nascita di Luigi Santucci

Giorgio Tabanelli

Si invia proposta di realizzazione documentario di3o minuti su Luigi Santucci con preventivo

di spesa.

Si allegano i seguenti documenti:

r. Proposta di realizzazione documentario su Luigi Santucci;

z. Cu rricul um attività Associazione Chakruna;

3. Curriculum del regista Luca Scalzella

Ringrazio e invio cordiali saluti

ll Presidente
Associazione Chakruna CVM

Lorenzo Olivieri
(cell. 328i733!473)

CHAKRUNA - The Orgasmic Way of Living
Company of Mystical Journeys

CHAKRUNA HOUSE
Via Santa Aquilina n.56
cap. 47923 Rimini - Italia
CHAKRUNA CVM
Ass,Culturale
cod.fisc. 91169550406
FOUNDERS
Tel. Lorenzo Olivier¡ +39328733L473 Tel. Jacopo Tabanelli
+ 39 3 200 2L4044
Mail: chakrunainfo (ôo ma il. com



CnmÍtata Nazionale per le celebrãzioni
del centenario della nascits di Luigi Santucci

Istituto úÌ Filologia rnoderna * Università degli Studi di Urbinq Carlo Bo
Via F. Veterani,3f * S1il29 URBINO

Richiesfa di partecipariane bantl*
con proposta prevenlivo di $Pesa

Âsrsciazione Chakruna CVM
Via Santa Aquilina 56 - zuMINI

Þccumçntario su

LuÍgi SantTrcci

?roduzione di un dccumentario su Luigi Santucci
Fropcsta clocunentnrio su l,uigi Santucci: preventirro di spnsa pçr assçgnazione

produiione di un doc_q-me-ntagç- dedicato allo scrittor:e. Regista Luca Scar,zella (di cui

si allega curriculunr *rtistico)"



SECRETERIA T'RÛDT.]ZTONE E
CIRGÀNTZZAZIONE:

VTATGI FER TÛNTATTI, &TCERCIIÏ'
ÂcQUrsrzIQNE IMMAGINI RE PERTORIO
RÁ.¡ E $üPRÀLLUOËHI FEK RTFRgSE

€ ?oû,oo

€ 650,û0

ÄCQUTSIilONE DIß.TTTT IMMAGTNI DI
RËFER.TTRIÛ {INTERYISTE, SCENEßGIATÛ
T.CIRFEO IN FÂRADISÛ'') R-A.I E PIT.IY,{TI: € 1.0üt,0t

VIAC€IÛ COhI TRÛUPE PE¡T RJÍJRESE TV
{HüT€L N" 5 NOTTI, PASTI, N. 3 FERS(}NE: â 1.5$0,00

RIPRESE TV (-DIR.ETTÛBE ÐELLÂ
FûT O ËpÀFI.d / tlpER.ÀTû RE,
-ÅSSISTE}\TTE üI,ER.ÁTORE -FÛNICO): € 3,?00,00

SÅI-å MONTÀGGIO:
IVfÛNTÁTORß;

€,

€
950,00

x.000,00

SFEÄT(ER E SA,I.A. REGISTR.AZIO}.TE: € 40s,00

N" 1 åT-TûRE/N. 1 SPE,å.K8Rr € ú00,00

CONSUT ]?-NZA MUSICALË
ä MUSICTq. ORIGI}.T.ÁI-E TITOLT: € 1.CI0ü,t0

I'ñ.E\TEHTIYO COSTI;

+Prevenfivo esente da IVA secondo le vigenti nonnåtive di legge che regolano Ìe.âttività

culturali delle Assoeiazioni ncn riconosciute'

ll presidente
Á.ssociazinne Chakrurra CYM

üii'",1,r*,*,*
Lorenz'o Olivieri
(cell. 3?817331473)

M.ÁTERIÄLI VÂRI € 400,0û

TIAFIC-å, € 4ü0,00

STAMPA COPERTINA DVD E BOX € sCIo,oo

REGT,4. € 2.500,0û

TOTALE* € 15"500,00



Curuiculum artistico Associazione Chakruna CVM
Via Santa Aquilina 56 47923 Rimini

L'assuciarlone, costituitasi il 1 ottobre 2ü15, persegue i seguenti scopi:
Promuovere l'attivitå culturale, con interventi di ricerca antropologica, sociale e spit'ituale,
formazione e strrdio nell'ambito delle arti, della cultura, dell'antropologia e delle scienze

urnâne e psicologiche, orientandosi versa tematiche di rilievo sociale e in particolare con

ogni iniziativa volta a valorizzare lo scambio tra i popoli nativi di madre terra di ogni parte
del mondo.
Prrmuovere con audiüvisÍvi, cinema, incontri, dibattiti, convegni, concerti, semÍnari,
festival, eventl,labaratori, fürum, interventi televisir¡i e radiofonici, collaborauioni
ron altre ass$ciazioni, organieeazione di seminari itinsfaüti intutto il mando; produrre
e realizzare pubblicazioni che abbiano per oggetto l'attivjtå culiurale, sociale ed artistica dei
popoli ospiti e dell'associazione stessa;
Valori¡zare o pirmuovere gli enti operanti nel medesimo settore e affini e favorire il
collegamento fra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche ãttråverso lã
promozione di apposite reti digitali;
Promuovêre Ia spirftualità,|'arte,la cultura e l'immagine del ns.'Paese, in ltalia e n*l
rnondo;
Favsrire I'affluenza turistica in ltalia e in altri paesi del nrondo attraverso la cultura, la

spiritualitå, I'attività sociale,lo spettacolo e ogni forma di irnprenditoria e creatività;
Valorizzare e utillzzare tutte le moderne tecniche, tecnologie digitali,linguaggi e

strl¡menti dÍ eomunicazione e audiovisivi'

Progettl realizzatl¡

2015
- Corçi di fomunieazione - Master Frâctitionër * Technician PNä * Rimini
- Corsi di Cinema e VideoÀrte - Ancona

Produeionir¡ideo e documentari sui seguenti p€rronâggi: Renè Franco $alas, Lesley Myburgh

llêrmano Fratello [chu.

?oL6
- Csrsi dlVideo Editing e corsi di Elementl dl produzione Video * Rimini
- Corsi di Memsria,l,*ttura Veloce e Mappe Me¡rtali- Milano
- Corsi di Comunicasione e Fublic Speaking - Macerata
- Corsi di Cinema - Canton Ticino (CHi

- Froduzioni video e documentari: serie di documentari su la Valle sacra del Perù - Regione

di Cusco
- Serie'"Poeti e scrittore italiani del Novecento": Biansa Maria Frabotta, Alvise Zorzi,
Riccardo üeminiani, 6illo Dorfles, Dacia Maraini, Giampiero Rugarli,

?017
- Corsi di Cinema e Video Arte * Milano
- Corsi di Comr.¡nicazione e Public Speaking - Torino
- Corsi di Memoria, Lettura Veloce e Mappe Mentalí - Milano

- Produzioni videol serie cli documenta¡i in Perù - Regione del lago Titicacâ , Nasca e

Arequipa.
il

il-i ]./
l ¡ '!1l' t'J¿



VERTTV

LUCA SCARZELLA I BIOGRAPHY

Nel 1986 si laurea in Filosofia al Dipartimento di Estetica dell'Università Statale di Milano. Dal 1987 al

1997operaall'internodi StudioAzzurro, factorymilanesericonosciuta alivellointernazionalenel campo

della videoarte. Nel 1998 con alcuni soci fonda StalkerVideo, laboratorio indipentente di produzione visiva

in cui alterna all'attivitå di regista una sperimentazione rivolta alla progettazione e alla realizzazione di

drammaturgie video per il teatro musicale. Nel 2009 fonda Vertov - video and new media, una nuova realtà

produttiva in cui continua la sperimentazione di questi anni.

L'esplorazione delle relazioni possibili fra ilvideo e lo spazio (architettonico,teatrale, museale), la ricerca di

una nuova drammaturgia del mezzo video affidata al linguaggio esploso dei programmi sincronizzati e alle

nuove dinamiche disegnate dai sistemi interattivi assieme all'approfondimento degli intimi legami esistenti

fra suono e immagine sono i punti focali.della ricerca di questi anni,

TEATRO

Con Studio Azzurro collabora alla regia video diCamera astratta realizzato con la compagnia di G. B.

Corsetti (DocumentaS, Kassel, 1988) e di Kepler'sTraum opera video con musiche di Giorgio Battistelli

(Ars Electronica,Linz, 1990).Sempreconlafactorymilanese,firmalaregiadi Delfi conil progettovocalee

musicale di Moni Ovadia e Piero Milesi, (5uoni e Visioni, Milano 1994) e di Striaz opera video con musiche di

Luca Francesconi, (Mittelfest, 1 996).

Nel 1993 ha inizio la collaborazione con il regista Daniele Abbado, con cui da un lato approfondisce l'utilizzo

delle nuove tecnologie video in spettacoli multimediali di musica contemporanea quali Fiume di Musica,

sempre con le musiche di Piero Milesi (Romaeuropa Festival, 1993), Frammenti sull'Apocalisse (Centro

Videoarte, Ferrara, 'l 994) con musiche di Nicola Sani, Dokumentation n. 1 musiche di Helmut 0hering,

(Festival di Spoleto, 1996),Laborintus2 di LucianoBerio,(TeatroCarloFelice,Genova,200l)Experimentum

MundidiGiorgioBattistelli{Festivaldisalisburgolggg-FestivaldiLucerna2006); dall'altrocurando

progetti visivi per l'opera lirica in Tosca (Teatro Regio, Torino, 1995), Così fan Tutte (Politeama Garibaldi,

Palermo, 1997), Freischütz (Accademia di S.Cecilia, Roma 1998), The Rape of Lucretia (Teatro Carlo Felice,

Genova, 1999 Teatro de la Maestranza, Siviglia 20OZ - Teatro Real Madrid, 2007), Tannhaüser (Accademia

di 5. Cecilia, Roma,2001) Lohengrin (Teatro Comunale di Bologna ,2OO2 - Teatro Eskalduna, Bilbao 2004),

Volo di notte vincitore del Premio Abbiati (Teatro Comunale, Firenze,2004),lr Butterfly di5. Segusa (Bunka

Kaikan, Tokio 2005) Così fan Tutte e Don Giovanni (Teatro Filarmonico, Verona - Teatro Valli, Reggio Emilia -

St Paul Orchestra Usa - Thessaloniki Music Hall, 2006), Oberon (Theatre du Capitole, Toulouse 201 1), Tosca

!iiíi¿iü ititd nei¡; i::¿:¡ii;i via San Vittore 13
20123 Milano

t +39 02 49891 45
m +39 335 84435t49

stud io@vertov. it
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LUCA STARZELLA I BIOGRAPHY

(Hyogo, Performing Art Centre, Osaka, 201 2), Nabucco, (Teatro alla Scala, Milano - Royal Opera House, Londra,

2013-GranTeatredel LicéuBarcellona20l 5).ConDanieleAbbado eGiulianoCorti èautoredellospettacolo

di prosa Majakovskij - L'incidente è chiuso con Lucilla Morlacchi (Suoni e Visioni, Milano 1999),

Ha curato inoltre la regia-video in La clemenza di Tito, regia di Denis Krief (Teatro Comunale, Ferrara 1998),

ll viaggio a Reims, regia di Luca Ronconi (Rossini Opera Festival, 1999), Sadkò, regia di Egisto Marcucci

(Teatro La Fenice, Venezia, 2000), Simon Boccanegra, direzione di Claudio Abbado e regia di Carl-Philip

von Maldeghem, (Teatro Comunale, Ferrara 2001 ), Attila (Teatro Comunale, Firenze, 2OO2l e Ascanio in

Alba (Teatro alla Scala, Milano,2006) entrambe con la regia di Franco Ripa di Meana, Don Giovanni regia di

Damiano Michieletto (Teatro La Fenice, Venezia, 2010), Olandese Volante, (Teatro Ponchielli, Cremona, 201 3

Turandot (Opéra de Nice Côte d'Azur, 20'1 4) entrambe con la regia di Federico Grazzini,

Altrafrequente collaborazione è con il regista Roberto Andò per il quale realizzavideo in La memoria

dell'offesa: Der Kaiser von Atlantis, Der Kindertotenlieder, A Survivor from l/llarsaw, (Teatro Massimo,

Palermo, 2002), L'olandese Volante (Teatro Massimo, Palermo,2003), Sette storie per lasciare il mondo

con musiche di Marco Betta (Teatro Bellini, Catania, 2006, Teatro Pallaudium, Roma 201 2, Teatro Massimo,

Palermo, 2013), Cavalleria rusticana/Edipo re (Teatro Regio, Torino 2OO7),ll castello di Barbablu (Teatro San

Carlo, Napoli 2008), Winterreise (Teatro Comunale di Firenze 2009), ll quadro nero, opera video con musiche

di Marco Betta ispirata al quadro "La Vucciria" di Renato Guttuso (Teatro Massimo, Palermo 201 5).

Nel 2002 assieme al musicista Michele Tadini realizza Unheimlich, partitura variabile per suono e immagine

che inaugura la 12" edizione del Mittelfest, Nel 2005 cura la regia video di Romeo e Giulietta di Prokof'ev,

coreografia di Giorgio Mancini, per il 68" Maggio Musicale di Firenze.

Realizza anche immagini video anche per spettacoli di prosa fra cui Vecchi tempi di H. Pinter con la regia di

R, Andò (ERT Modena, 2003), llTalismano da H, de Balzac con la regia di D, Pitoiset (Teatro Stabile, Torino,

2005),ll Maestro e Marta con la regia di Walter Pagliaro (Teatro Stabile, Catania,2005), Salmodia della

speranza di David Maria Turoldo (Duomo di Milano, 2005), Miracolo a Milano, regia di Daniele Abbado,

(Teatro Valli, Reggio Emilia,2007), Natura morta per i diritti civili di Roberto Andò con lsabel Huppert

(Mittelfest 2007), De Prufundis di 0. Wilde, regia di Riccardo Massai (Festival di Spoleto 2009), Prima del

silenzio con Leo Gullota, regia diFabio Grossi(Teatro Eliseo, Roma 2013).

Nel 201 0 firma i video per Carmen Replay spettacolo di danza della Compañía Nacional de Danza in co-

produzione con ilTeatro Real di Madrid con musica dal vivo di David del Puerto, Sandglasses performance

per 4 violoncelli, video e live electronics con musica di Juste Janulyte (Vilnius Gaida Festival - Holland Festival

- MaerzMusik Berlino - Warsaw Autumn Festival - Festival Musica Strasburgo - RomaEuropa Festival -

Sydney Festival - Musicadehoy, Madrid - Flagey Brussels), Conversazione con Chomsky, musica di Emanuele

Casale e regia di Francesco Micheli (Aperto Festival, Reggio Emilia), Nel 2011 realizza per il Balletto di Roma

una partitura visiva per La morte e la Fanciulla di Franz Schubert (Mittelfest, Civitanova Danza,Teatro

Comunale diVicenza).

Ultimi lavori in teatro : Progetto allestimento e regia video in Akhnaten opera di Philip Glass (Festival Milo,

201 5),collaboraconrobertoAndò allaregiadell quadronerooperainimmagini ispirataallatelalaVucciria

di Guttuso con la musica di Marco Betta (Teatro Massimo Palermo 201 5), Tosca con la regia di Lukas

VnilîaV
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LUCA SCARZELLA I BIOGRAPHY

Hemleb, (Opernhaus, Kiel 2016), Nabucco, (Gran Teatre del Licéu Barcellona 2015, Royal 0pera House, Londra

201 6, Teatro alla Scala 201 7), Tosca (Performing Art Centre, Seul 201 6) entrambe con la regia di Daniele

Abbado e ancora Nabucco con la regia di Federico Grazzini (Opera di Roma, Terme di Caracalla, 2O16 e2O17l

ALLESTIM ENTI E VIDEOINSTALLAZIONI

Fabbrica del Vapore (2002), videoinstallazione sincronizzata per 9 proiettori realizzata per l'inaugurazione

della nuova città delle arti di Milano, The equiped double skin, con Studio Azzurro,videoinstallazione

interattiva realizzata per un'architettura di Bernard Tshumi(Salone del Mobile,2003), Tullio Pericoli-

ritratti, intervento ispirato al lavoro del grande disegnatore e messo in scena durante una sua personale

(Spazio 0berdan, Milano 2002). CitV Life, in collaborazione con 'Studio N 103', videoscenario per 4 programmi

sincronizzati per la presentazione del nuovo quartiere di Milano progettato dagli architetti Hadid, Liberskind

e lsozaki (Nuova Fiera di Milano, 2005), Conflitti, in collaborazione con 'Studio N 103', videoscenario per

6 programmi sincronizzati per una mostra curata da Pierluigi Nicolin sui nodi centrali che governano il

panorama della progettazione in architettura oggi in ltalia (S.Sofia, Salerno,2005), Eco installazione integrata

per video, suono e danza, musica di Michele Tadini, danza Enzo Procopio e Maddalena Borasio. (Rec Festival

Reggio Emilia, 2006), Aida, percorso interattivo nell'opera di Verdi (Milano, Museo Teatrale alla Scala 2006).

Ah Mimì mia breve gioventù, viaggio interattivo nel mondo di Puccini e di Bohème (Palazzo Borbone,

Viareggio, 2007),

A cavallo fra il 2008 e il 2009 realizza il progetto e la realizzazione multimediale di tre mostre: ll Cioccolato -

dai Maya al XX secolo (Fondazione Ferrero, Alba), Karajan. La vita, L'aÉe, Gli anni alla Scala (Museo Teatrale

alla Scala), Guido Crepax, Valentina La forma del tempo (Triennale Bovisa, Milano).Per la Biennale Musica

di Venezia realizza Exit-O1, workshop sull'integrazione fra mondo musicale e nuove tecnologie (2008) e

Exit-O2, videoinstallazione ispirata al "Corpo del suono" (2009),

Nel 20'l 1 vince come associato a Studio Arco e Scape Architettura, il Concorso lnternazionale per la

realizzazione del Meis, Museo dell'Ebraismo ltaliano e della Shoa di Ferrara di cui curerà l'allestimento

multimediale. Cura anche i video per Ugo Mulas - Campo Urbano videoinstallazione sincronizzata per

3 schermi, realizzata assieme all'Archivio Mulas all'interno della mostra'Fuori I Arte e Spazio Urbano

1968/1976'(museo del'900, Milano). Nel2013 cura il progetto multimediale di 1913-2013 Un tesoro

centenario mostra che celebra i cento anni del Museo del Teatro alla Scala, Nel 2014 realizza il percorso

multimediale di Fabriano Anniversaire du papier 1264-201t+, mostra per il 750' anniversario della più

illustre cartiera italiana tenuta all'lstituto ltaliano di Cultura di Parigi. Nel 20'1 5 realizza un installazione

permanente per il Museo della Scienza e della tecnica di Milano nell'ambito della mostra Food People,

nel 20'l 6 le installazioni visive della mostra Riccardo Muti - gli anni della Scala sempre al Museo del Teatro

alla Scala, What'up Milan, installazione per Regione Lombardia, all'ltalian Pavillion al Mipim di Cannes. Nel

2O1'l realizza i video per la mostra Spartaco - schiavi e padroni a Roma al Museo dell'Ara Pacis di Roma e il

progetto multimediale della mostra lncantesimi, dedicata a 25 costumidel repertorio del Teatro alla Scala,

restaurati per l'occasione, Milano Palazzo Reale.

VEüTÜV
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LUCA SCARZELLA I BIOGRAPHY

VIDEO

Benchè l'attività principale sia dedicata alle immagini per la scena, realizza numerosi filmati che, se si

escludono quelli commerciali, sono perlopiù dedicati al mondo dell'arte, Nel 'l 991 vince il Premio filmmaker

con il cortometraggio Passaggi. Nel 1993 firma la regia del documento Fluxus/Zaj, una ricognizione su oltre

venti artisti del gruppo, presentato alla Bìennale d'arte di Venezia. ln questi anni, con Studio Azzurro per

la Fondazione Mudima, realizza numerosi documentari monografici su artisti contemporanei (W. Wostell,

Nam June Paik, Yoko Ono, Arman e altri). Nel 1995/96 Realizza una ventina di servizi per le trasmissioni

dedicate all'arte di Canale 5 L'angelo e Corto Circuito, Nel 1998/99 realizza oltre 30 documenti d'arte

per la trasmissione Flash di Raisat/Art. Altri lavori di questi anni sono: Ciclico Gerundo documento sul

lavoro dell'artista Giuliano Mauri, L'evoluzione della materia dedicato allo scultore inglese Tony Cragg,

Experimentum Mundi Video sull'opera di Giorgio Battistelli (finalista al Prix ltalia - Rai), L'Ebreo che ride sul

lavoro di Moni Ovadia per la casa editrice Einaudi e un documentario sul direttore d'orchestra Carlo Maria

Giulini per la Televisione Svizzera.

Nel 2004/5 realizza due lavori a cavallo fra arte e danza: Codice Aperto con il coreografo E, Procopio,

segnalato a numerosi festival internazionali e inserito in una raccolta antologica dei migliori video presentati

nelle ultime 17 edizioni dell'American Screendance Festival e Varnam on nava Rasa un esplorazione del

Bharatanantyan, danza rituale del sud dell'lndia, con la danzatrice Nuria Sala Grau, Nel 2008 cura la regia e

la produzione esecutiva di lntegra - fusing music and technology, un Dvd che racconta un progetto europeo,

commissionato dal Conservatorio di Birmingham, per lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di interfacciare

musica elettronica e strumenti acustici nelle esecuzioni di musica contemporanea. Nel 201 0 partecipa al

'Festival internazionale del Cinema'di Roma con la regia di lnge Film, documento sulla vita dell'editrice

lnge Feltrinelli. Nel 201 3 realizza il video Suite Bergamasque, musica di C, Debussy con Gloria Campaner

al pianoforte, un lavoro che indaga le potenzialità delle riprese video in performance musicali, tramesso a

Petruska/Rai 5. Nel 2015/2016 realizza altri due video con Gloria Campaner con musiche di A, Skrjabin -

Etude op.2 nr.1 e Vers la Flamme op.72 prodotti dal Borletti Buitoni Trust di Londra,The heart of stone, video

documento sull'opera dello scultore Pinuccio Sciola (Sky Arte) e See the sound, assieme a MDI Ensemble e

Fondazione Cini, un documentario sul compositore Helmut Lachenmann (DVD prodotto da L'enprinte digital

di Parigi).

lnsegna regolarmente all'Accademia della Scala, ha tenuto corsi per lo IED di Milano e l'Accademia di Belle

Artidi Urbino.

VXilTCV
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Fano, 9lo4lzot9 ore 19,32

Alla cortese attenzione del

Segretario del Comitato Nazionale del

centenario di Luigi Santucci

lnvio proposta di realizzazione del documentario su Luigi Santucci'

Allego alla presente preventivo dettagliato della produzione e curriculum attività artistica

della Società Hego Film S.r.l. e del sottoscritto regista.

ln attesa di cortese riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti

Hego film S.r.l.
Henry Secchiaroli
tel.34ol3576:-4o



Al Comitato Nazionale per le celebrazioni
del centenario della nascita di Luigi Santucci

Istituto di Filologia moderna - I-lniversità degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via F. Veterani, 36 - 61029 URBINO

Oggetto : presen tazione offerta
Hego Film S.r.l.s

BANDO

Documentario su

Luigi Santucci

Produzione di un documentario su Luigi Santucci
Si propone la produzione di un documentario dedicato allo scrittore, secondo il

seguente preventivo di spesa:



PREVENTIVO COSTI:

SEGRETERIA PRODUZIONE E
ORGANIZZA¡ZIOT-JE:

VIAGGI PER CONTATTI, RICERCA E
ACQUISIZIONE IMMAGINI REPERTORIO
RAI E SOPRALLUOGHI PER RIPRESE TV

€ 1.200,00 + IVA

€ 1..500,00 + IVA

ACQUISIZIONE DIRITTI IMMAGINI DI
REPERTORIO (INTERVI STE, SCENEGGIATO
..ORFEO IN PARADISO") RAI E PRIVATI: € 3.000,00 + IVA

VIAGGIO CON TROUPE PER RIPRESE TV
tHoTEL N. 5 NOTTI, PASTI, N. 3 PERSONE: € 1.700,00 + IVA

RIPRESE TV (.DIRETTORE DELI-A
FOTOGRAFTA /OPERATORE,
-ASSTSTENTE OPERATORE -FONICO): € 5.000,00 + IVA

SALA MONTAGGIO
MONTATORE:

€ 1.800,00 + IVA
€ 2.500,00 + IVA

SPEAKER E SALA REGISTRAZIONE: € 800,00 + IVA

N. l ATTORE/N. 1 SPEAKER: € 800,00 + IVA
CONSULENZA MUSICALE
E MUSICA ORIGINALE TITOLI: € 1..500,00 + IVA

SPESE MATERIAII VARI € 500,00 + IVA
PROGETTAZIONE GRAFICA € 500,00 + IVA
PRODUZTONE DVD E BOX (1000 COPIE) € 2.000,00 + IVA
REGIA € 3.500,00 + IVA

TOTALE € 26.300,00 + IVA

Hego Film S.r.l.s

Henry Secchiaroli



Hrrunv SeccnrARoLt

CuRRrcur-uw ARrslco

l¡¡ ro Runzlot'lt PERSoNALt

Nome

lndirizzo

Cellulare

E-mail

Nazionalità

Luogo e data di nascita

Pnrucrpnu LnvonrSvoll

. Periodo (Agosto 2005)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione

' Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
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. Nome e indirizzo datore di lavoro
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. Produzione

. Principali mansioni e responsabilità
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Henry Secchiaroli

Viale Romagna,82- 61032 Fano (PU)ltalia

(+ 39) 340.3576140

hegofilm@gmail.com

Italiana

Fano, 26 Marzo 1968

Settembre 2003

PICTURE MEDIA STUDIO, FANO

MEDIA E COMUNICAZIONE

coDlcE PIN (coRToMETRAGGIO)

Regista e Direttore della Fotografia

Gennaio 2005

PICTURE MEDIA STUDIO, FANO

MEDIA E COMUNICAZIONE

C'ERA UNA VoLTA (SPETTACOLo TEATRALE)

REGISTA

Gennaio 2006

PICTURE MEDIA STUDIO, FANO

MEDIA E COMUNICAZIONE

THE GLoWGAME (CoRTOMETRAGGIO)

REGISTA, SCENEGGIATORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA



. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

'Produzione
. Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilità
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Nome Cognome

Agosto 2009

PICTURE MEDIA STUDIO, FANO

MEDIA E COMUNICAZIONE

LA FANO DEI CESARI (DOCUMENTARIo)

REGISTA

Febbraio 2010

ASS. CUIT. HEGO FILM

PRODUZIONE AUDIOVISIVI

LA CoSTRUZIoNE DEL POTERE (DOCU.FICTIoN)

REGISTA E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Settembre 2011

ASS, CUIT. HEGO FILM

PRODUZIONE AUDIOVISIVI

LtNKtNG LIVES (PITCH PRoJECT - VINCINTORE TRAILER FILM FEST 2012)

REGISTA, SCENEGGIATORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

\liarzo 2012

ÁSS. CULT. HEGO FILM

PRODUZIONE AUDIOVISIVI

D|ETRo LA PORTA CHIUSA (MEDIOMETRAGGIo)

REGISTA E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

I'larzo 2013

ASS. CUII. HEGO FILM

PRODUZIONE AUDIOVISIVI

MtcHtAMo GluLlA E HO PAURA (CORToMETRAGGIO)

REGISTA E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Dicembre 2014

ASS, CUTTHEGO FILM

PRODUZIONE AUDIOVISIVI

cLt SBANCATI (LUNGOMETRAGGI0)

REGISTA, SCENEGGIATORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Dicembre 2015

ASS, CULI HEGO FILM

PRODUZIONE AU DIOVISIVI

cLt SBANCATI 2 (LUNGOMETRAGGIo)

REGISTA, SCENEGGIATORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Dicembre 2015

ASS. CUITHEGO FILM

MEDIA E COMUNICAZIONE

FORHANS "NERoNE', (SPoT PUBBLICITAR¡o NAZIONALE)

REGISTA, SCENEGGIATORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA



. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilità

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilita

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione

. Periodo (da - a)

. Nome e indirizzo datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Produzione
. Principali mansioni e responsabilita

lsrnuztoru¡ E FoRMAzToNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
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Nome Cognome

Febbraio 2016

ASS. CUII HEGO FILM

MEDIA E COMUNICAZIONE

PESCE AZZURRo (SPOT PUBBLICITARI0 NAZIONALE)

REGISTA, SCENEGGIATORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Ottobre 2016

HEGO F'tM SRLS

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

STREGATI DALLA BRUNA (LUNGOMETRAGG¡O)

REGISTA, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Ottobre 2016

HEGO F'tM SRIS

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

TNTERMAC MASTER (CORToMETRAGGIO AZIENDALE)

REGISTA, SCENEGGIATORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Aprile 2018

HEGO F'tM SRtS

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

FATE V0BtS (LUNGOMETRAGGI0)

REGISTA, SCENEGGIATORE E DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Iniziare con le ¡nformazioni più recenli ed elencare separatamente ciascun c0rs0

pertinente frequentato con successo]

1984 - 1989

ISTITUTO STATALE D'ARTE DI URBINO

FOTOGRAFIA E ARTE PUBBLIICITARIA

MAESTRO D'ARTE DI FOTOGRAFIA

SITO ¡NTERNET: www.hegofilm.com
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OGGETTO: Curriculum breve delle nostre produzioni.

La Hego Film srls è una casa di produzione cinematografica indipendente. Nasce nel2009 come

associazione culturale e nel tempo si è trasformata in società di produzione e distribuzione. Il
nostro lavoro spaziatra finzione e realtà, infatti, in questi anni abbiamo prodotto anche

documentari oltre a lungometraggi, cortometrags , videoclip, spot pubblicitari e video a;ziendafi.

Di seguito un elenco delle opere prodotte:

Lungometraggi

' Fate Vobis (2018) ITA 123 min
. Il Profumo del Cuore (attualmente in lavorazione)
. Stregati dalla bruna (2016) ITA 85 min
. Gli Sbancati2 (2015)ITAL22 mín

' Gli Sbancatî(2074) ITA 120 min

Mecliometraggi

. Dietro la porta chiusa (2012) con Claudia Vismara - Clauclia Salvaîore - Margherita Coppola -
Sara Cimadamore

Cortornetraggi

. Mi chiamo Giulia e ho paura (2013) con Laura Lattuada - Manuela Parodi - Claudio Tombini

.f)ocumentari

. Fanum Fortunae (Alla ricerca di Vitruvio) (in preparazione)

. La costruzione del potere (2010) - Regione Marche e Marche Film Commission - con Neri
Marcorè e Riccardo Leonelli

Spot aziendali

. The new Intermac MasterStone (2016) - prodotto per I'Azienda Intermac

' Pesce Azzurro (2015) - prodotto per I'Azienda Pesce Azzurro SpA

' Nerone - pubblicità Forhans (2015) - prodotto per I'Agenzia Mirus

' Alladin (2074) - prodotto per lAzienda Biesse

' Pegaso 2000 - prodotto per I'Azienda Pegaso

Ilitch Project

. Linking Lives (2011) - "Vincitore Trailer Film Fest 2072" con Con Claudia Vismara - Ivana

Lotito - Diego D'Elia - Cristiana Esposito - Francesco Primavera

Hego Film s.r.l,s. - Via Pisacane 6b - 61032 - Fano [PU) www.hegofilm.com - hegofilm@gmail.com



Casalecchio di Reno, glo4lzo:.9 ore 1L.02

Al segretario del Comitato Nazionale
per il centenario della nascita di Luigi Santucci

Giorgio Tabanelli

lnviamo preventivo di spesa per la realizzazione documentario su Luigi Santucci

Rimaniamo a Vostra disposizione.
Cordiali saluti,
Gaetano Zingale

Tutti i prezzi sopra riportati sono IVA esclusa 22%
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti Distinti saluti

Eurovideo di Caccuri Michelina Via del Lavoro 13, 15,

17 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel 051 -575270 Fax 051 -6130822P.1
000701 51204 C.F.: CCCMHL66M44B500P E-mail info(Oeurovid eodioital.com URL

www.eurovi odioital.com --



PROGETTO

Documentario su

Luigi Santucci

Centenario della nascita (2018)

IJn documentario su Luigi Santucci
In occasione del Centenario della nascita di Luigi Santucci (Milano, 11 novembre

1918 - Milano, 23 maggio 1999), si richiede preventivo di spesa per la produzione

di un documentario dedicato allo scrittore la cui opera comprende diversi generi:

romanz| saggi, teatro, frabe, novelle, racconti per ragazzi, attività giornalistica,

memone e poesle



Luigi Santucci
Santucci è uno scrittore vero, discreto, che non ha mai abusato della suafortuna e ha

preferito intervenire al di fuori delle leggi del mercato, seguendo la sua ispirazione.

Egti ha imparato che si guadagna in autenticità e in credibilitò raccontando

I'essenziate della vita, e seguendo il ritmo interiore della speculazione spirituale. Il
vero segno di Santucci è il segno della gioia, il suono dell'allegria. Carlo Bo

Vita e opere di Santucci
Luigi Santucci, nato a Milano 1' 1 I novembre del 191 8, consegue la maturità classica

nel1937 presso l'Istituto Leone XIII dei Padri Gesuiti. Iscrittosi a Lettere Moderne
presso l'IJniversità Cattolica di Milano, si laurea nel 1941 con una tesi sulla

letteratura infantile discussa con Mario Apollonio. Pubblicata nel '42 con 1l

titolo Limiti e røgioni della letteratura infantile (Barbera, L942), fu poi rivista e

ampliata: La letteratura idantile (Fabbri Editori, 1958). Benedetto Croce ha espresso

nel1942 un giudizio favorevole definendola <buona analisi dell'anima dei fanciulli>.
Dopo aver esordito giovanissimo nell'insegnamento nelle scuole superiori di Gorizia,

si trasferisce a Milano dove riprende i contatti con Apollonio collaborando come

assistente universitario. Convinto antifascista, nel '44 è costretto a úparare in

Svizzera. A Milano partecipa alla Resislenzanella Val Cannobina e, con i suoi amici,

dà vita al giornale clandestin6 "f 'I-lomo": l)avid Maria Turoldo, Dino Del
Bo, Camillo de Piaz, Gustavo Bontadini, Angelo Merlin, Angelo Romanò.

Alla fine degli anni Quaranta Santucci entra in contatto con i protagonisti della

letteratura del tempo - l'ermetismo fiorentino - che conosce frequentando aFfuenze

il Caffè delle Giubbe Rosse: Bo, Vittorini, Montale, Quasimodo.
Nel '46 pubblica Misteri gaudiosi.
Fu Elio Vittorini, nel'47, a includere il libro di Santucci, In Australia con mio nonno,

nella triade del Premio Mondadori accanto a Oreste Del Buono e a Milena
Milani (romanzo edito da Mondadori nello stesso anno).

A Milano entra in contatto con le personalità più vive del tempo: Carlo Bo, Primo

Mazzolari, Vittorio Sereni, Nicola Lisi, Fabio Tombari, Giuseppe Novello, Cesare

Angelini.
Nel 1950 sposa Bice Cima: dalla lunga e felice unione nascono i quattro figli
Michele, Agnese, Raimondo ed Emma.
Gli anni Cinquanta costituiscono per lo scrittore un decennio di intensa produzione

letteraria. Nel '51 pubblica i racconti Lo zio prete, nel '53 con Angelo Romanò Chi è

costui che viene? (Mondadori), nel '54 il saggio L'imperfetta letizia (Vallecchi), nel

'60, con Angelo Merlin Il libro dell'amicizla (Mondadori). Dopo aver insegnato per

diversi anni letteratura italiana al liceo artistico annesso all'Accademia di Brera, nel

'62 abbandona l'insegnamento per dedicarsi a tempo pieno all'attività di scrittore.

Nel '63 pubblica Il velocifero. Con la morte della madre Eva, nascono le intense e

sofferte riflessioni che daranno vita a Orfeo in paradiso (Mondadori, 1967), opera

con la quale vince il Premio Campiello,romanzo sceneggiato per la tv con I'amico
Italo Alighiero Chiusano e Leandro Castellani, autore e regista.



Significativa la sua attività di drammaturgo avviatanel 1956 con Z'angelo di Caino,

rappresentato ad Assisi da Giorgio Albertazzi e Gian Maria Volonté in occasione del

Premio Pro Civitate Christiana, cui seguono l'opera in dialetto milanese Noblesse

Obtige (Milano 1966,poi rappresentata nel 1993 da Gianrico Tedeschi) e Ramon

mercedario (Premio Istituto del dramma popolare di S. Miniato, 1981).

Seguono nel tempo Volete andarvene anche voi? (1969), considerata una vita di

Gesù, Brianza e altri amori (1981), L'almanacco di Adamo (1985)

Santucci è considerato dalla critica il principale narratore milanese della seconda

metà del Novecento.

Tra gli altri libri (poesia, narrativa, teatro, saggistica e prose varie), si possono citare:

- Poesie con le gambe corte (1966), Se io mi scorderò (1969);

- Il diavolo in seminario (1955), Prossimo tuo (1963), Alleluja e altre prose natalizie

(1966),lr{on sparate sui narcisi (1971), Come se (1973),Il mandragolo (1979),Il
bambino della strega (1981), Il ballo della sposa (1985);

- (Jn buco nel presepe (1953), Chiara (1954), L'arca di Noè (1964), Teatro (1986);

- Folgore da San Gimignano (1942), Collodi (1962), Parliamo del cardinale Feruari
(con N. Fabretti e G. Cristini, 1963), Donne alla mola (1965), Cantico delle cose di
papa Giovanni (1968), Poesie e preghiera nella Bibbia (1979), Brianza e altri amori
(1981), La lode degti animali (1981), L'almanacco di Adamo (1985), Il vangelo

secondo gli amici (19S5), In taverna coi santi (1991), Il cuore dell'inverno (1992),

Cristo nella nostra sorte di scrittori (1991), Il compleanno del bandito (1998),

Autoritratto disegnato con le pagine significative delle mie opere (29004),

Confidenze a unafiglia curiosa (1007).

La presenza cattolica di Luigi Santucci è dichiarata e militante, testimoniata tra

I'altro, oltre che da moltissimi interventi giornalistici, da una vita di Cristo fVolete
andarvene anche voi?, 1969), da testi apologetici e da un Almanacco di Adamo

(1985). Santucci è scrittore abbondantissimo... Romanzo, saggi, teatro, fiabe per
ragazzi, memorie e poesie: egli sembra non volersi o non potersi negare niente,

e se talora il suo torrenziale interventismo ingenera saturazione o un sospetto di

demagogia, la slta indisciplina rispecchia una incontenibile generosità che ce lo fa
apprezzore. Geno PamPaloni

Progetto: un documentario su Luigi Santucci
Il documentario intende ricostruire le diverse fasi e la complessità dei temi biografici
e dell'opera dello scrittore: la famiglia di origine e la formazione, gli studi, le prime

riflessioni e la tesi di laurea, la Milano degli anni trenta e quaranta, gli scrittori
conosciuti a Firenze e a Milano, la Resistenza e il dopoguerra,le più importanti opere

della sua vasta produzione: poesia, narrativa, teatro, saggistica e prose varie, fiabe e

racconti perragazzi.



Il documentario, costruito avvalendosi dei materiali di repertorio della Rai (interviste

a Santucci e brani tratti dallo sceneggiato Orfeo in paradiso), documenti inediti
(foto, ritratti di personaggi, carte di famiglia, libri, immagini e luoghi di Milano), e

lettura speaker e attori (brani biografici, descrizione opere, luoghi, incontri e citazioni

brani prose e poesie), intende ripercorrere e rivisitare i luoghi umani e poetici di

Santucci richiamandone parole, ricordi e immagini. Il complesso e variegato ritratto

dello scrittore sarà arricchito della testimonianza di quanti - scrittori e amici -
possono ricostruirne, in senso umano e critico, il suo complesso e interessante

percorso di ricerca: Leandro Castellani (Fano), Filippo Crivelli (Milano), Massimo

Marchesotti (Milano), Agnese e Raimondo Santucci (Milano), Francesco Scarabicchi,

Corrado Stajano (Torino), Alessandro Zaccuri (Milano).

Durata: 30'l 35' minuti

La rappresentazione cordialissima di Santucci ha una corposa eppure agile

consistenza.' humour grottesco e paradosso si mescolano liberamente nell'arel
solida detla gioia cristiana. Egli stesso, al tempo dei primi libri, definendosi
"umorista cattolico" ha soggiunto che il proprio lavoro è "curiosità d'un
esperimento, per un terzo di polemica, per un terzo di svago personale, e, per un

terzo di capricciosa propaganda a modo suo ". Valerio Volpini

Finalità, promozione e divulgazione del documentario
Il documentario, darealizzare in occasione del centenario della nascita, potrà essere

presentato in primis nelle città designate dal Comitato nazionale per le celebrazioni

da organizzare nel2018: Milano, Urbino, Roma'
Il clocumentario intende promuovere la conosçenza e la divulgazione della figura e

dell'opera di Luigi Santucci nell'ambito delle diverse realtà culturali, con particolare

riferimento agli studenti e ai giovani: scuole, università, convegni, confereÍrze,

presentazioni edizioni dello scrittore, biblioteche, istituzioni culturali.



PREVENTIVO COSTI:

SEGRETERIA PRODUZI ONE E
ORGANIZZAZIONE:

VIAGGI PER CONTATTI, RICERCA E
ACQUISIZIONE IMMAGINI REPERTORIO
RAI E SOPRÂLLUOGFII PER RIPRESE TV -
ROMA E MII-ANO, HOTEL N. 4 NOTTI,
PASTI, N. 2 PERSONE:

€ 700,00

€ 500,00

€ 1.400,00

VIAGGIO CON TROUPE I'ER RTPRESE TV
€ESARO-ROMÄ ANDÄTA E RITORNO;
PESARO-MII-ANO ANDATA E RITORNO)
IIOTEL N. 5 NOTTI, PÄSTr, N. 3 PERSONE: € 1,600,00

RTPRESE TV N.5 GIORNI (-DIRE:ITORE
DELLA F OT OGRA.FIA / OP ERAT ORE,
-ASSISTENTE OPERATORE -FONICO), N. 3
PERSONE: € 8.500,00

SAI-A MONTAGGIO:
MONTÄTORE:

€ 5.200,00
€ 3,300,00

SPEAKER E SAI,A REGISTR4ZIONE: € 400,00
NI. 1 ATTORE/N. 1 SPEAKER: € 400,0CI
CONSULENZA MUSICALE
E MUSICA ORIGINALE TITOLI: € 1.000,00

SPESE MATERIALI VARI € 400,00
PROGETTAZIONE GRAFICA € 400,00
STAMPA COPERTINADVD E BOX € 250,00
REGIA € 2.500,00

TOTALE COMPLESSIVO € 26.550.,00



Pesaro, zlo4lzo:S ore 2o,3o

buongiorno,

come da Voi richiesto trasmetto il mio preventivo per I'affitto di no

ro vetrine ed I'elenco dei lavori degli ultimi anni di attività.

saluti Maurizio Morini



rTr
Jff. MaurizioMorini

Project Mrnagfr

Pesaro 3 aprile 2018

Spett.le

Comitato Nazionale per le celebrazioni di

Luigi Santucci

c/o lstituto di Filologia moderna - Università
degli Studi di Ubino Carlo Bo,

via F. Veterani, 36 - 61129 Urbino (PU)

Oggetto: preventivo di affitto di vetrine espositive per allestimento mostra su Luigi Santucci, -

Urbino, 23 maggio-10 giugno, Roma 24 ottobre - 10 novembre.

Affitto di n' 10 teche per l'esposizione di materiale cartaceo (dim. cm 80x120) realizzate con

copertura con campana di vetro di sicurezza extrachiaro incollato a raggi uv con sistema di

illuminazione interna a led dimmerabili per regolazione intensità luminosa. Base di appoggio in mdf
ignifugo con vasca in lamiera di metallo e cuscino in stoffa trevira ignifuga. Eventuali sostegni e

basi per le opere. Base d'appoggio in tubolare metallico verniciato.

Trasporto e montaggio ad Urbino

€ 6.500,00 + iva

Trasporto e montaggio a Roma

€ 7.400,00 + iva

Cordialmente Maurizio Morini

Via F. Morosini, 13 | 61121 Pesaro (PU) | p.i.02478740a14 ì cf MRN MRZ 55529 G4790 ! te/.0721 403635 i nrob.3296603082 | m.morini5S({7gmail.com



]il
ññ MaurizioMorini

Froject Manager

Pesaro lì 15 febbraio 2016

Curriculum Vitae di:

Maurizio Morini,

nato a Pesaro il 29 novembre 1955,

via Francesco Morosini, 13

61121 Pesaro - PU

Marzo 2018

Mostra "i Giardini del Duca"

Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino

Realizzazione
Progetto: studio Mjras Urbino

Ottobre 2017

Mostra "il ritratto ritrovato , il Cardinale Gianfrancesco albani e le arti tra Roma e Urbino"

Galleria nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino

Direzione lavori e realizzazione

Agosto 20'17

Antiquarium di Sinalunga, allestimento sale del Museo Archeologico

Comune di Sinalunga

D i rezi on e e r e alizzazione

Via F. Morosini, 131 61t2i Pesaro (PU) | p.í.0247874cr'-14 lcf MRN MRZ 55529 G47SOt te:.Ot21403635 i noô.3296603082 | m.morini55@gmail.com



Luglio 2017

Mostra " Mario Logli, tra memoria e mito"

Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino

Direzione lavori e realizzazione

Marzo 2017

Mostra: "UnPalazzo da leggere: la Pietra racconta"

Galleria Nazionale delle Marche ,Palazzo Ducale di Urbino.

Direzione lavori e realizzazione

Progetto: lstituto lSlA di Urbino

Gennaio 2017

Vetrine espositive per Museo Diocesano Larino

Diocesi di Termoli e Larino

Realizzazione di vetrine

Progetto: Arch. Alberto Tonti

Settembre 2016

Arredi per Sale Hotel Euroterme

Di Bagno di Romagna (CF)

Realizzazione
Progetto Silvia Urbinati

MaurizioMorini

Via Ë. Morosini, 13 I 61121 Pesaro (PU) | p.i.02478740414 I c.f MRN MRZ 555?9 Ga790 I te/.0721 403635 I ¡noó.3296603082 | m.moriniSS@¿gmail,com



Luglio 2016
mostra "Orazio Gentileschi, Dalle Marche a Torino",

Galleria nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino

Direzione e realizzazione Lavori

Aprile 2016

Stand Befor Design: Classic - Salone del Mobile di Milano

Rho Fiera,

Società organizzalrice del Salone del Mobile di Milano

Direzione Lavori, consulenza tecnica ed artistica.

Progetto:Studio Simone Ciarmoli, MiguelQueda

Video: Matteo Ganone

MaurizioMorini

Vìa Ë, Morosini, 13 I 61121 Pesa¡o (PU) | p.í,o247s740414 I cf MRN MRZ 55529 G4790 I te/.0721 403635 I ¡noó, 3296603082 | m.morinì55(rigrnail,com



ottobre - novembre 2015

Teatro delTrionfo di Cartoceto

Committente: Comune di Cartoceto

Cartoceto - PU

Consulenza tecnica e ¡ealizzazione di graticcia ed impianti fissi di scena del teatro.

Progettista: Arch. Marco Fratini - Arch. Roberto Bua

Settembre 2015
Nasdaq Cafè
Rimini- RM

Realizzazione di arredo scenografico
Progettisti: Arch. Teresa D'Alessandro, Arch. Caterina Pulcinella

Aprile 2015

Mostra Passeggiata Archeolog ica
Museo Nazionale di Chiusi

Allestimento, progetto e direzione lavori

direzione scientifica: dott.ssa Monica Salvini e Dott.ssa Ada Salvi della Sovrintendenza Archeologica della Toscana

MaurizioMorini

Via F, Mo¡osini, 13 | 61121 Pesa¡o (PU) I p,í,0247874A41+ | cf MHN MRZ 55529 G4790 i tc/.0721 403635 I moû, 3296603082 | m.morini556¡9mail,com



Maggio 2014- maggio 2015

Padiglione Sultanato dell' Oman

Expo Milano 2015

Committente: Montagna Giuseppe Costruzioni S.r,l

Responsabile della Scenografia, direzione lavori,

Progettisti: Cityneon, (Midle East) Kingdom of BahrainMPA Architetti, Milano

Render del Padiglione del Suftanato dell' Oman

Maggio 2014- maggio 2015

Padiglione Emirato del Qatar

Expo Milano 2015

Committente: Montagna Giuseppe Costruzioni S,r.l

MaurizioMorini

Via F. Morosini, t3l 61121 Pesaro (PU) | p.í.0247574A41+ lc.f MHN MRZ 55529 G479A l1(,|.A721403635 i moó,3296603082 | m.morínì55@gmail'com



Responsabile della Scenografia, direzione lavori,

Progettisti: Cityneon, (Midle East) Kingdom of BahrainMPA Architetti, Milano

!ç{ür;Ë4'

Render Padiglione Eminto del Quatar

Aprile 2014

"Strampalato"

Committente: Strampalato s,r,l,

Lungo potto di Rimini

Realizzazione di anedo scenografico
Progettisti: Arch. Teresa D'Alessandro, Arch. Caterina Pulcinella

Febbraio 2014

MaurizioMorini

Via t Moro ini, t3l 61121 Pesaro (PU) | p,í,0247874041+ lcf MñN MRZ 55529 G4i90 I te¿ 0721 403635 I ñoÓ,3296603082 I m.motiniSS@gmail,com



Vetrine museali

lstituto Centrale per il Restauro e la Conseruazione

del Patrimonio Archivistico e Librario - Roma

Realizzazione di vetrine Museali

Novembre 2013

Mostra/istallazione video: "The Towers" di Peter Greenaway

San Franceschetto - Lucca

Direttore degli Allestimenti:

organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

per conto della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca,

coordinamento: Change Performing Arts . Milano.

video all'intemo dell'oratorio'San

Ottobre, novembre 2013

Mostra: "Living Rooms" di Robert Wilson

Sala Cappelle, Museo del Louvre - Parigi

Responsabile alla sicurezza oggetti in mostra:

progettazione, cura e realizzazione dei sistemi di sicurezza delle opere in mostra secondo le disposizioni del Museo del Louvre,

conto della Performi Arts . Milano.

allestimento all'interno della Sala del Museo

Ottobre, novembre 20'1 3

MaurizioMorini

Via F, Mo¡osini, 13 I 61121 Pesaro (PU) I p.í,m479744414 i c.f MfiN MÂZ 55529 G4790 I tel.0721 403635 I ¡ñoó.3296603082 I m'morin¡55@gmail,com



Mostra:istallazione video: "Gaga Portraits: San Giovanni Battista - Marat" di Robert Wilson e Lady Gaga

Sala Maquette, Museo del Louvre - Parigi

Direttore degli Allestimenti:

organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

per conto della Change Performing Arts . Milano,

Agosto 2013

Museo: istallazione permanente

Museo Archeologico di San Casciano dei Bagni - Siena

Committente: Comune di San Casciano dei Bagni

di Progetto dell'allestimento museale e scenografìco, direzione di cantiere

direzione scientifica dott.ssa Monica Salvini della Sovrintendenza ai Beni Archeologici della Toscana

realizzazione studio Alessandro Mazzoli-Benedetto Francesco di Pesaro

Vefrlne espostftve e dello scavo archeologico

ricostruzione scavo pezzi archeologici

Maggio 2013

Mostra: esposizione arte contemporanea "Sconfinamenti"

Committente: Festivaldei Due Mondi, Rocca di Spoleto

MaurizioMorini

Via F. Morosini, 13 I 61121 Pesaro {PU) | p.i,Q47874041+ I c.f MâN MRZ 55529 G4790 I te/.0721 403635 I moÓ,3296603082 | m.morinì55€}gmail,com
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Direttore degli Allestimenti,

organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

per conto della Change Performing Arts . l\4ilano,

istallazione di video di Shoja Azari e, in Shern Nashat

Giugno 2013

Mostra: arte contemporanea Padiglione lndonesia,

Biennale di Venezia, Arsenale,

Committente: Ministero della Cultura lndonesiano

Direttore degli Allestimenti, organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

per conto della Change Performing Arts . Milano.

immaginicon le opere esposfe dentro il padiglione

Giugno 2013

Modello: modello della Basilica di Papa Marco presso la via Appia, Roma,

Ricostruzione di modello tridimensionale degli scavi archeologici della perduta basilica del Papa Marco che

sorgeva nei pressl dell'antica via Appia fuori di Porta San Sebastiano di Roma.

Studio e realizzazione di modello per conto del Prof. Vincenzo

Fiocchi Nicolai del Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni Culturali e del Tenitorio, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di

Roma "Tor Vergata", di Roma,

MaurizioMorini

Vìa Ë, Morosini, 13 I 6tlZt Pesa¡o {PU} | p.i,0247874O414 I cf MRN MRZ 55529 G4790 I te/.0721 403635 I ¡noÓ,3296603082 I m'mo¡ini5s(i;gmail,com
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in sezione della Basilica di Papa Marco

Febbraio - marzo 2013

Mostra/istallazione video: "del gufo udii lo stridore" di Robert Wilson,

Arte Fiera Bologna - Sede Fondazione Carisbo Bologna

Direttore degli Allestimenti, organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

per conto della Fondazione Carsbo di Bologna e il Teatro Comunale di Bologna,

coordinamento: Change Performing Arts . Milano.

istallazione video ad Arte

Dicembre 2012

Mostra/istallazione video: "The Seventh Wave" di Peter Greenaway,

Altoforno ex Salid, Salerno

Direttore degli Allestimenti organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

per conto del Comune di Salerno,

coordinamento: Change Performing Arts . Milano.

la gallería dell'alto forno con gli scentca

MaurizioMorini

Vìa t, Morosini, 13 I 61121 Pesaro {PU) | p.¡,024787t'O414 I cf MRN MRZ 55529 G4790 I tei.0721 403635 I ¡xoÓ' 3296603082 | nr'morini55(Þgmail,com
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Novembre 2012

Mostra/istallazione video "Ritratti" di Robert Wilson,

Palazzo Madama, Torino

Direttore degli Allestimenti, organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

per conto della Change Performing Arts . Milano.

di Palazzo Madama

Settembre 2012

Mostra/istallazione video "Option of Luxury"

Hotel Pierre, New York USA.

Direttore degli Allestimenti, organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

per conto della Change Performing Arts . Milano.

MaurizioMorini

Vìa t Morosini, t3 I 611?1 Pesaro {PU) I p.í,02478'14441+ I c.f MBN MRZ 55529 G47901te|.0721403635 I moô.3296603082 | m.mo¡ini55@igmail,com



lmmagini dell'lstallazione video all'intemo del Salone delle Feste dell'Hotel Piene e istallazione d'ingresso a/ video

Luglio 2012

Mostra "Reliquiari Etruschi"

Museo Archeologico di Montepulciano - Siena

progetto e realizzazione dell'allestimento per conto del Vernice Progetti Culturali s.r.l.u.

direzione scientifica della dott.ssa Monica Salvini della Sovrintendenza ai Beni Archeologici della Toscana.

Luglio 2012

Arredo zona relax Museo

Keats-Shelley Memorial Association

Piazza di Spagna - Roma

realizzazione allestimento, progetto Arch. Fabiana Zeri, Studio Einaudi- Roma

MaurizioMorini

Vìa f. Morosini, 13 I 61121 Pesaro [PU) I p.i,0247874o414 I c.f MHN MRZ 55529 G4790 I te/.0721 403635 I moó.3296603082 | m.moríni55@gmail,com



Luglio 2012

Allestimento Scenografico Museo "la Cena della Congiura dei Baroni"

Castello del Malconsigio, Miglionico - Mt

progetto architettonico Arch: Luigi Bubbico,

progetto scenografico e direzione cantiere,
per conto della ETT. Solutions srl di Genova

realizzazione studio Alessandro Mazzoli-Benedetto di Francesco di Pesaro

delle con le stoviglie e gli alimenfi in scultura

MaurizioMorini

Vìa Ë. Morosini, 131 61121 Pesa¡o (PU) | p.¡.Cn4187444'ta lc.f MHN MRZ 55S2S G4790 I te/.0721 403635 i moó,3296603082 | m.moríni55@igmail,com
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manich¡nicon iloro

Mano2012

Vetrine Museali,

Casa Museo Goethe, Roma

realizzazione e fornitura di vetrine museali.

Settembre 2011

Allestimento Mostra, "Options of Luxury"

Triennale di Milano
per conto della Class Editore,

progetto architettonico Studio ltalo Rota,

Direttore degli Allestimenti: organizzazione e coordinamento tecnico dei lavori del cantiere

coordinamento: Change Performing Arts . Milano.

MaurizioMorini

Via F, Morosini, t3 I 61121 Pcsaro (PU) I p.í,A247574O41q I c.f MBN MRZ 55529 G4i90 I tc/.0721 403635 I noÓ.3296603082 | m'morinì55@gmail,com
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vetr¡na con "Mappa Cronologica" stanza " del Cou-cù" stanza "delle Vanità"

corridoio delle 'Maschere dei Profumi" stanza dell a' V ille S avoy proi ezi one' Green Pow ef

modello del'isola "Viva Vacation" vetrina dei "Caillon" Fenai California del 1964

"Borsa" ingresso della "Borsa" stanza del "Robot"

MaurizioMorini

Vìa f. Morosini, 13 I 61121 Pesaro (PU) I p.í,0247874041+ | c,l MRN MRZ 55529 G4790 i tel.0721 403635 I moó.3296603082 | m.morinì55@gmail,com



Luglio 2011

Allestimento Museo della Miniera diZolfo di Cabernardi,

Comune di Sassoferrato -AN

Direzione di Cantiere, cura e ricerca dei reperti e del materiale documentario.

progetto architettonico Studio Einaudi - Roma

ditta realizzatrice Alessandro Mazzoli di Pesaro

conidoi della "Miniera con le vetíne dei reperti stoici e le immagini dei e

Maggio 2011 - Aprile 2010

Collaborazione come Project Manager con la Ditta Goppion s.p.a, di Trezzano sul Naviglio - Ml

per la quale ho seguito gli allestimenti temporanei e scenografìci e le gare d'appalto per I'allestimento di musei nel mondo.

Aprile 2010 - gennaio 2008

Collaborazione con la M&M Allestimenti srl di Pesaro,

per la quale sono stato il Direttore Tecnico ed Artistico,

Dicembre 2007 - Aprile 1985

Titolare della Morini e Mancinelli snc e poi della Maurizio Morini sas di Pesaro

come direttore Tecnico ed Artistico.

MaurizioMorini

Vìa F. Morosini, 13 | 61121 Pesaro (PU) | p,í,024787ttÛ41+ lcrf MåN MRZ 55529 G479Ollet.0721 403635 | noó,3296603082 | m.morinì556rigmail.com
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Firenze, 7lo4lzo:.9 ore 13,39

Al Segretario del

Comitato Nazionale del centenario
della nascita di Luigi Santucci

Giorgio Tabanelli

La sottoscritta Barbara Pucci, quale presidente e legale

rappresentante dell'Associazione IFA lnternational Future Afts, con

sede a Firenze in via Fratelli Gualandi r3lr, partecipa al Bando del

Comitato Nazionale del centenario di Luigi Santucci per la

realizzazione di una mostra a Urbino (in data z3 maggio zor8) e di una

mostra a Roma (in data z4 ottobre zorS), con la proposta dei

preventivi di spesa allegati. A tal fine allega curriculum delle

attività culturali ed artistiche promosse dal zorr ad oggi.

Ringrazia della coftese attenzione e porge distinti saluti

La Presidente
Associazione IFA

lnternationa I Future Arts
Barbara Pucci
(cell. 3z8ir3toz7o)



Cornitato Nazionale per le celebrazioni

del centenario della nascita di Luigi Santucci

Istituto di Filologia moderna - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Via F. Veterani, 36 - 61029 URBINO

Proposta

Associazione IFA - International Future Arts

partecipazione al

BANDO
per la tetlizzazione di una

Mostraa[Jrbinoea oma

su Luigi Santucci

Proposta di altestimento mostra su Luigi Santucci
con preventivo di spesa p,ar U, ns.e

&
INÎERNATIONAL
FUTURE
ARlS



Associazione IFA - International F uture Arts

PREVENTIVO COSTI:

1. MOSTRA A URBINO: 23 maggio 2018 - 10 giugno

€ 400,00

€ 1.000,00

Contatti,viaggi, pemottamento, ricerche e

or ganizzazi on e rno stra, verifi ca materi ali : libri,
manoscritti, documenti e avviamento progetto

(Milano, Pavia e lJrbino):

- Organizzazione e segreteria (personale,

consulenze, collabo razîone, spese varie) :

€ 1.500,00
- Consulenza studio grafico, progettazione
gr afrca, immagi ne coordinata:

- acquisto materiali espositivi (pannelli,

riproduzioni stampa testi, riproduzioni
f-taneoñohp p rnaleriali r¡eril'
lvLvórgrrv¡¡v v rr¡ÉlvLt*t, t *\' /.

€ 800,00

- assicurazione e trasporti (Pavia /Milano-IJrbino
a. e r.), documenti: (lettere, libri, riviste, e oggetti

vari):

€ 3.500,00

400,00

€1.700,00

€1.

- noleggio teche espositive (superficie espositiva

richiesta: non inferiore ai 9 metri quadri circa):

- trasporto teche, montaggio e smontaggio:

grafica libri, copertine e illustrazioni:
illustrazi- spese ma oni, progettazione

500,00

€ 6.200,00

€ 600,00

dépliant;

- Progettazione e stampa catalogo mostra n. 2000

copie {21x24 pag. 80):

- spese varie e imprevisti:

, n.25locandine, n. 100- stampa n. 10 manifesti

€ 19.100,00TOTALE



- Contatti e viaggi, ricerche e orgaîlzzazione
mostra

- Organizzazíone e segreteria (personale,

consulenze, collabo razione, spese varie) :

€ 400 ,00

€ 600,oo

- Assicurazione e trasporti (Pavia /Milano-Urbino
a. e r.), documenti: (lettere, libri, riviste, e oggetti
vari):

€ 800,00

- noleggio teche espositive (superficie espositiva
richiesta: non inferiore ai 9 metri quadri circa):

- trasporto teche, montaggio e smontaggio:

€ 3.000,00

.€ 1.500,00

- spese personale: € 1.000,00

- stampa n. l0 manifesti, n. 25 I
dépliant;

ocandine, n. 100

- spese varie e imprevisti:

€ 500,00

€ 500,00

TOTAIE €

2. MOSTRA A ROMA: 24 ottobre 2018 - L0 novembre

Il preventivo di spesa per l'allestimento della mostra a Urbino è di € 19.100,00

Il preventivo di sposa per I'allestimento della mostra a Roma è di € 8.300'00

LtAssociazione IFA International Future Arts, quale Associazione

riconosciuta, è esente da IVA.

#,Ëffiåffiry

non

Barbara Pucci



INTERNATIONÀL
FUTURE
ARTS

Associazione IFA International Future Arts
Via Fratelli Gualandi, 13/r - Firenze - Tel. 328/131027t

L'associazione IFA, fondata a Firenze nel2010, città simbolo del Rinascimento,

della cultura e della bellezza, si propone i seguenti scopi:

promuovere in ltalia e all'estero l'arte e 1a cultura come strumento di conoscenza,

dialogo, sviluppo e pace fra i popoli;
pro*uou"re l;attiviià culturale attraverso eventi, manifestazioni culturali, iniziative

ài for*u"ione e studio nell'ambito delle arti, della cultura, dell'antropologia e delie

scienze umane;
realizzaremostre, convegni, conferenze, seminari, festival, concetti, laboratori,

forum, produzioni televisive, radiofoniche cinematografiche, audiovisivi, incontri,

dibattiti, collaborazioni con altre associazioni, produrre etealizzare pubblicazioni;

promuovere la spiritualità, l'ar1e, la cultura e l'immagine del nostro Paese, in Italia e

nel mondo.

Attività realizzatet
- 20I l Rimini (agosto). Meeting per l'amicizia fra i popoli. Aliestimento mostra

Cørlo Bo. Il tempo dell'ermetismo: 1930 - 1945, in collaborazione con Raffaelli

Editore.

- 2112Urbino (rnaggio/giugno) Monasteri della diocesi di Urbino-Urbania-S.

Angelo in Vado. Produzione e presentazione del documentario L'invisibile cønlo

sui sei monasteri dell'Arcidiocesi di Urbino-Urbania-S. Angelo in Vado, in

collaborazione con l'Arcidiocesi e I'Arcivescovo Mons' Giovanni Tani.

- 2013 Promozione serie documentari "Poeti e scrittori italiani del Novecento" in

collaborazione con alcune Regioni (Marche, Valle d'Aosta, Veneto).

- 2014 Firenze (aprile) Salone dei Cinquecento. Semproniano - Grosseto (agosto)

Sala del Consigtiô Comunale. Siena (ot[obre) Liceo Classico. Lucca (ottobre) Villa
Bottini. San Miniato - Pisa (ottobre) Istituto Tecnico Cattaneo.

Centenario della nascita di Mario Luzi; organizzazione eventi in memoria del

poeta, Senatore a vita.

- 2015 Roma (24 settembre) Camera dei Deputati - Sala Aldo Moro: ll viaggio di

Mario Luzi tra poesiao storia, politica. Saluto On. Marina Sereni (Vicepresidente

della Carnera). lnterventi On. Ernesto Preziosi (Argomenti 2000), On. Flavia

Piccoli Nardelli (Presidente Comrrissione Cultura, Scienza e Istruzione). Letture

dell' attore Fabrizio Barbone.



2015 Roma (dicembre) Apertura dell'Anno Santo - 8 dicembre. Collabotazione
pubblicazione e presentazione del volume illustrato Il Giubileo della Misericordia
(Libreria Editrice Vaticana) con il patrocinio del Lions Club International di lJrbino.

2016 Bologna (maggio) Santuario di San Luca. San Vito Chietino (luglio) Sala

esposizioni del Comune, Ancona (novembre) Mole Vanvitelliana. Allestimento
mostra II Giubíleo della Misericordia, in collaborazione con i Comuni, le diocesi, i
Vescovi e i Lions Club. Presentazione evento e volumelcatalogo.

2016 - San Vito Chietino (29luglio) sede del Parco Dannunziano, Sala del

Consiglio Comunale, in collaborazione con il Comune e i Lions Club: D'Annunzio
e gli ermelici. Esposizione ritratti di D'Annunzio e di poeti del Novecento.

Interventi: Saluto del Sindaco Rocco Catenaro e del Presidente del Parco Letterario

"G. D'Annunzio" Vito Bucciarelli. Francesco Conti D'Annunzio politico.
Proiezione del documentario D'Annunzio e gli ermetici.

2016 Riccione (luglio e agosto). Comune di Riccione, Villa Mussolini ePalazzo del

Turismo: Parole fuori ondø.
Incontri con: Ivano Dionigi (docente ed ex Rettore dell'Università Alma Mater di

Bologna) Sono ancoru attuuli i classici?, Giampiero Mughini (giornalista e

scrittore) La mia generazio,ne, Massimo Fini (giornalista e scrittare) flnø vitø.

2016 Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino) 24 settembre, Teatro Comunale:

Il viaggio di Mario Luzi fra Marche e Toscana. Patto di amiciziafra il Comune di

Montemaggiore al Metauro e il Comune di Semproniano. Interventi di sindaci,

autorità istituzionali e della cultura. Lettura di Catia Migliori e Claudio Tombini.
Interventi musicali del maestro Sauro Nicoletti.

2016 - Urbino (novembre) Università degli Studi Carlo Bo. Anniversario della

morte di Carlo Betocchi. Seminario di studi. Presentazione del documentario

Incontro con Carlo Betocchi. Spettacolo Stravøgünze, svenÍurs destino di un

vecchio poetu con la partecipazione degli allievi del Teatro Cust 2000.

2017 - Roma (13 ottobre): allestimento della mostra Unø røgøzzø di nome Nønda

- parole, immagini, viaggi, incontri, memorie di Fernanda Pivano, con esposizione

della Medagliø del Presidente della Repubblica.

La Presidente

V,il,u,æYweql
Barbara Pucci
(cell. 328/1310270)



o

a

o

Mìlano, glo4lzot\ ore 10,20

Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Luigi Santucci

lstituto di Filologia moderna * Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via F. Veterani, 36

61029 URBINO

Egregio dott. Giorgio Tabanelli, a seguito dei nostri contatti telefonici e della gradita

riclriesta di partecipazione al bando relativo alla mostra declicata a Luigi Santucci in
prograrnma a lJrbino e Roma, alleghiamo:

Il preventivo spese concernente le tappe di tlrbino e di Roma (alcune voci di spesa

con l'IVA inclusa);
Le prirne suggestioni pensate e proposte dall'architetto M. Cristina De Nigris per

l' allestirnento della mostra;
Il curriculum essenziale del presidente dell'Associazione Culturale Dioniso (per

una ricognizione approlondita vd.

http ://www. as$oçia4ione-çulluraledionisa,itl)

In attesa di un cortese riscontro e di una auspicabile collaborazione, porgo i saluti più

cordiali.

Pier Giorgio Carizzoni

Associazione Culturale Dioniso
Via Giovanni da Procida 35

2o1"4gMilano
Tel. oz 72 oo 4Loo
ass. d ion iso omail.com
www. associazione cu ltura led ion iso. it



Comitato Nazionale per le celebrazioni

del centenario della nascita di Luigi Santucci

Istituto di Filologia moderna - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Via F. Veterani, 36 - 61029 URBINO

Progetto
realizznzione di una

MOSTRAaUrbinoeaRoma
su Luigi Santucci

Allestimento di una mostl'a stt Luigi Santtrcci
In occasione del Centenario della nascita di l-uigi Santucci (Milano. 11 novembre
l9 l8 - Milano, 23 rnaggio 1999), si richiede preventivo cli spesa per assegnazione

trmerito mos da allestire a Urbino e a . dedicata allo scrifiore. autore dille
rorrranzi, saggi. teatro. f iabe. novclle, raccouti pef ragazzi, melnorie e poeste.



PREVE,NTIVO COSTI:

da compilare a cura clei pro¡ronenti

1. MOSTRA A URBINO:23 maggio 2018 - l0 giugno

- Contatti, viaggi, pernottamento, ricerche e
or ganizzazione mostra, verifi ca material i : I i bri,
manoscritti, documenti e avvialnento progetto
(Milano. Pavia e Urbino):

- Organizzazione e segreteria (personale,
consulenze, collaborazione, spese varie):

€ 2000 iva inclusa

€ 3500 iva inclusa

- Consulenza studio grafico, irnmagine
^^^,-li-^+^ ^^,^^^.^+ ^ .^.-^^^s^ l^llr^11 ^-+:-^^ ^-^+^\.u\JrLlrrr¿1t.t, uurru('Pr u PruËçtLU Llçll .rrltrsLlllltrllLrJ
(vd. allegato A):

a 2rlnt¡ :---- :-^^l-----\, JUUU rVd rrrLrLlù¿4

- acquisto materiali espositivi (pannelli,
riproduzioni stampa testi, riproduzioni
fotografiche e materiali vari):

- noleggio teche espositive (superficie espositiva
richiesta: non inferiore ai 9 metri quadri circa):

- trasporto teche, montaggio e smontaggio:

€ 9500 * iva *

- spese materiali per illustrazioni. progettazione
grafica libri, copertine e illustrazioni: € 500 * iva

- stampa n. 10 manifesti, n. 25 locandine, n. 100
clépliant;

- spese vane e rmprevrstr

€ 350 * iva

€ 1000 * iva

€ 19.850 (vcclete spccifiche iv:t, voce

lrer voce)
TOTALE,



2. MOSTRA A ROMA: 24 ottobt'e 2018 - f 0 novembre

- Contatti e viaggi, ricerche e organizzaztone
mostra

- Organizzazione e segreteria (personale,

consu lenze, co llabo razione. spese varie)

€ 2000 iva inclusa

€ 3000 iva inclusa

- Assicurazione e trasporli (Pavia /Milano-Urbino
a. e r.), documenti: (lettere, libri, riviste, e oggetti
vari):

- noleggio teche espositive (superficie espositiva
richiesta: non inferiore ai 9 metri quadri circa):

- trasporto teche, montaggio e smontaggio:

€ 9500 + iva *

- coord inatnento/adattamento dell' allestimento € 1500 iva inclusa

- stampa n. 10 manifesti, n.25 locandine, n. 100

dépliant;

- spese varie e imprevisti

€ 350 * iva

€ 1000 * iva

- Progettazione e stampa catalogo mostra n. 2000
copie (21x24 pag. 80):

€ 5000 * iva

TOTALE €,22.350

(vedere specifichc iva, voce pet voce)



ì<

Specifiche realizzazione allestimento I URBINO e ROMA
. fornitura a noleggio di 10 teche 100x80 con luce led, vetro antisfondamento, tinteggiate con

colore grigio dal RAL /7076, altezza interna cm 35 \ 15 (vicino al visitatore), allezza da terra cm
B5
. N. 2 tavoli color nero: h. base inf .75 cm. - h. vetro sup. 95 cm x (1. 1,50 cm x l. 75cm.).
. Stampa e fornitura di teli appesi per mq 10,00
. Realizzazione prespaziati vari colori per mq 15.00 (in alternativa pannelli in PVC o stoffa
stampati e
riutilizzabili
. Noleggio 1 videoproettore
. Noleggio cubi, pz.6 (h110x50x50) colore bianco, da posizìonare come sedute

. Trasporto e monLaggio

La società, Associazione culturale, o ditta proponerìte, dovrà corredare la

richiesta di assegnazione della mostra con il proprio curriculum professionale

La nrooosla dovrà lre ln to Pdf entro e non oltre le ore 1 1 00 del

siorno 9 aprile 201 B. indirizzata a

Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Luigi
Santucci - Istituto di Filologia moderna - Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo - Via F. Veterani, 36 - 61029 URBINO
al seguente indirizzo di posta elettronica: comit.sant(Ðlibero.it.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Segretario Tesoriere del Comitato:
dott. Giorgio Tabanelli - te|.32010264096.



Concept allestimento e grafica coordinata 
I

suggestioni e render

Il filo conduttore sono le parole. Le parole che accolgono e si intrecciano o

svelano ( il grande telo sulla facciata), le parole che ti accotlpagnano ( sui

gradini delle scale), le parole che si attraversano ( la tenda passante), le

parole che lanno intravedere altri scenari ( i teli appesi in sala), le parole

che indicano il percorso ( tante fiasi aff-ollate e poi diradanti appltcate a

terra), le parole che puntualizzano e sottolineano ( sui tnuri), le parole che

illuminano ( la proiezione dinamica, in evoluzione, sll una superfìcie
oúzzontale o verticale)...
Marìct Cristina De l{igris
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Creazione e Curatela di Mostre
Retrospettive tinematograf iche
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Pier Giorgio Carizzoni
Presidente
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r:hr: b¿rnno a.l)(ìr(o il nosh'o sgrra.rclo ¿r nuovi nlontli ¡,rossil>ili c ¿r. t-l1Ìa nrieliorc (tol-tos(ttìrtz¿l tlt:ll'uonltl.

cs¿r.lt¿rrt: rlucllc i:onncssiorri, <lt:positan<lont: tt'ltt-rt:t: visilrili iìttr'¿l"vot'so rttostt'c - couvt:gtli -

¡lr rl rl rli, :rzi,,lti - t ltss,'g tt' -,,tt t:tqqi lt'l lr ts¡ rt't I ivi.

tlr:nl'¿urrri vivo clr:l nriri lavriro, llro<liuanrlorni pt:r'ollcLtt:Lt: i fìlrltnzialrtt'r-rti lxrlrltlici t plivlti
ncr:cssat'i a r-clrliz-zirr<r i mitri ploectti.
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Pier Giorgio Carizzoni
i,iii I li,: ì; liti \l11.,t:

lì.xlio Noltl ItrLli¿r. Nt:Ì l{)[ìl ò iscr-itto ¿rll'Orclinc clei (iiom¿rlisti I¡rrrrbarcli dopo ¿rlc-untr

"lìffetto s1rt:t(:urolo" (lìl\I'l-l{U Lornbalclia).

Ncl 111[ì2 o¡g1¡izzl l¿r rnoslr¡ lìrtografir:a "Holh'rvrlocl ar-rni tt't:tt1.¿t" prìr (]c)llto <lt:lla Ricnr-rlrlt: tìi
\,/r:nr:zia, clcl Conrunc cli N{ilano c rlella Rcgione Loml¡arclia, c1r-rintli pcr [ì anni t:onsttttulirri (rlal

ì{)tì2 rrl l{)[Ì9) llLvola ncli'olganizz;rzl<¡nc. clcll:r rnanilcst¿rziont: "])iit'tot'llntic:r: i liÌllr tli Vt:ntrz-il lt

N'[ilarro", l)x)nlossa. rlll Cionruni'r[i Nrlilar-ro in ixrllalrorazionc c,<iu la l]icnrr¿rlc tli \,'crrczia.'l'r'a i1

"C ar¿r l', l-i gi ttc lì lrlclo t ", "N'l on ter:¿r.tini Cincur lr".

Alla linr: < k:Ì 1 ()[i 7 fìl.rr [a. l',,\gurrzizr. l)ro Movic, che Proet:lta cd orgalì1zz¿Ì lìLrl]r(ìì'osc r¿ìss(ìelì(:

cincrmatoel'a1ìr'hr: (sovcr-rtc 1-rt'r'c:onto clc:l Cornunt: di Milanr>), a.ntt:pliurtr, c:outeetti, st'llitttlttc

a Colorii¿r (l{)8{)), a.Nrlosc¿r (lfl!)3)c aRuc:rrcst (1994.), cou l¿rpzri'l.t:c:ipazionc cli lìicki 'l-ostt';tr,zi,

Sirrrona I't.'tt¡ r' Sih'io Solrlini. (ion la p¿r'tnclship clcl (iocthe-Institut cli N'Iil¿tno c <lcl Clortrtutc tli
Ntlillnri, rlal 19[ì7 al lf)f).1 l'r'o Movir: plogett.:rc orsauizz¿r tttttc lo t::clizioni ¿intruali <lt: "Il t:it:lo sull:r

alla pnrsr:nz¡- rli II¿urna Sr:hyuulla, chc tc¡cc¿r altrc 4 citt¿ì. italiarr<:. Compk:ssirramcutc Plo N'fovit: h¿r

proet:llltci crl orq'nrnizz:r{o crirclr. fi0 nrar-iili:stazioni nt'll'arco cli ttr-r <lt:t:truttit¡.

ÇIt,t ^ 
11q! ¡rr:r' r'isualizzarc alt:unt: inizi¿rtive clcli:r Plo \l[ovic.

Nclltr. llrinia.rrcr'¿r l1l1)5, rkrlro 4: íu-ìni cli 1lr-cpzrurzione, cLrur r: allcstiscc la tnoslt'¿r "Sgu¿tltli su

Nictzs<:ì'rt"'lrl 1)¡lr¿zr¡ rkrllc lisposizioni cli llomu, pct'crot'tto clcl (lomuntr cli lìrl'nlL; nt:eìi :utr'Ìi

,\r-r:o r: in ahl'c scrli.

Nt:l n'uu'zrl rlt'l l{)!)7 lirnrla la Assot iazionc Cttltrtrak: Dic¡niso <'hc si plo1ronc <li v¿rkrrlzz^lt c

tr'¿r C)ttoccnlo c Novcctlrto h¿r-rno aPclto l¿r slracla a LuriI rìu()va visiol-tcr cicl rnor-itlo llis<ririnrlo trna

ì,'t:rlclirro lrcllini, lJolis l)lrstrrlrrLli, 'l'heo .r\ngrrkrPor-rlris, llichrtr<l Wne.ncrt', I(ntrt Hllurstttt,

t:rl crnolirro, ole¡rrizzarrrkr l'lisscqnc t: rt:tlosPt'llivc, r'ortvt'qni r'c:otrlìrt:r.rzt:, ltultltli<ttzittrri, D\/l),

tr[rrsr:o rk'llrr k:ttclatrrnl rli Moscu, il (ir¡t:thr:-[lrslitrrt, l]t:r:tltorrt'n-FI:r.rrs cli lìttnrt t: ltltli).

lil'stiilo liltt:tularrrcntc tlo<'r:ntt: rli N'l ;rstcr t r r¡lsi ¡r,,st-ttnivt tsit.rli sr.rlll t'ottttttlit'aziottt:, llt

l)r'r'sSr) il "ìiolrrr:rpcr'" tlclll Lllurrt:l';t rli ( iottlrttt'r't'it¡ tli l\Íilluto.



"ììtty Ilillcsunr. Ni[aestra. <li vit.¿r", CloPt:r'tino,/l,t'r:t:t'(')1¡ l7), lraÌrÌrrit'a rlcl \/alrort: (N{il:uro, 20l4-
2()15), ltalat.'t.r¡ r\lln'izzi [,'cnt:ziii) t' VillrL \/t'nit:r' (\'o' l'ìrruancro), 201'l

"lìaìncrr M¿rria Iìillic. ll irocta c i srroi urqcli", lirtìrlrr-it:lr <lt:l \/¿Urorc: (N'filano, 2017) Cìastcll<t tli
l)trino ('l-r'icstc), P¿lzrz.z.o All¡rtz.'zi (Vr:nt:zia-), l{iva tlcl (ìalrl:r, l)iat'cnzl, 2(X)tìl2(X)9/20I 1

"] volti rli IJcrqrn¿rn (ììårii su Ilcrerulur)", Ndil:u'ro, I'ìni[¿Lz.iolrc'C]alcll¿i,20()lì
('gigmull{1 lt-rcurl ncll¿r tcl'r'¿r ck,ri sogni. ìlr¡iaggi;rtort: c il r'.lllt:ziottisl¿", C¿rslt:llo <li Ciorizi¿, 200(j

N4iiano, 2006
"Iìiclclio c lJt:r:lhorrcll", Millrio,'l'clt1r-o alla Strala, 2(XX)/2(X) I

"Sissi, I'inrpossiÌlilt: ult.Lovt:", 'l'rit:stt:, Casttrllo cli Mir'¡u'r-i:llc, 2000
"lìillcc c Lou, il visibile t'l'irrvisilrilt"' N,[il¿uro, l:'nltzzl¡ l]rreatti-\/alsccchi, l1)1)7

"l)irstnrnztk, il clottol Zlv;r{r't", Mil¿urt¡, lt¿ittt't.'t.tt ììagatti-\'¡alstrt:i'hi, 19f){)

"Sgr-rarcli str lrliclzs<'Ìrt'.",Pr\ltz'zo tlcllc Iisposizioni, Ilonra, llX)5r t: - siuo ¿rll'anlro 2(XX) - in allr-tr

città italiarrt:

"Nictzschc, le piu'olc, lt: in'rurng-ini" ()st:a.r'Mort<11r"<1ori, 1f)!)51

"La solrr 1-ri:rlòzionc ò 1a gioia" Skir¿r, I1)f)7 (.,roìunrt' "lìillic t: Lott, il visiÌrilcr c l'inrrisibilc")
"il rarltcl {-.clat<)", Silvarra, 2(XX) (:atakrg.o N/lostr-li "Sissi, I'in-rpossilrilc: :rllrovt'")
"Pictrc pzr"r'lanti" Chinrcrzi, 200fì (Guicl¿i lll¿r -N4ostrlr srr Sigrrruncl l"r'cucl lr Gor-izia)

"Intlo<lnzionc ¿rl1¿r l-n<)str¿r" Isa<lol'a l)lurr::r.r'r,/Pinrt lìlntst'h, (ll.tal<ieo Skil'a, 2(XXì

"Il sigillo r[i lngmiu' L3ct'gtttitn", lpt:r'bolt:lt, 12()08

"T,:r plinur rrolta./lìrontit:r'c" L¿rtcrz-a, 20I I

Telefono studio: 02.7200.4100 i Via Giovanni da Procida 35, 20149- Milano | 'rirì,rlílr:r:r*,r,r1ríii:,i1.í,r¡rrt



Milano glo4lzotS ore rz.o8

Gentile Prof. Tabanelli,
in allegato il nostro migliore preventivo per i servizi richiesti
Cordiali Saluti
Luigi Pedrazzi

Arteutopia
Via Londonio 12

20154 Milano
www.arteutopia.it



PREVENTIVO COSTI:

da compilare a cura dei proponenti

1. MOSTRA A URBINOz 23 maggio 2018 - 10 giugno

Contatti,v iaggi, pernottamento, ricerche e

or ganizzazione mo stra, verifi c a m ateri al i : I ibri,
manoscritti, documenti e awiamento progetto
(Milano, Pavia e Urbino):

- Organizzazione e segreteria (personale,
consulenze, collabo tazione, spese varie) :

€ 1.500

€ 3.000

- Consulenza studio grafico, progettaztone
gr aftca, immagine coordinata : € 3.500

- acquisto materiali espositivi (pannelli,
riproduzioni stampa testi, riproduzioni
fotografiche e materiali vari): € 2.500

- assicurazione e trasporti (Pavia /Milano-Urbino
a. er.), documenti: (lettere, libri, riviste, e oggetti
vari):

€ 75o,oo

- noleggio teche espositive (superficie espositiva
richiesta: non inferiore ai 9 metri quadri circa):

- trasporto teche, montaggio e smontaggio:

€ 5.000

€ 10.000

- spese materiali per illustrazioni, progettazione
grafr,ca libri, copertine e illustrazioni: € 1.500

- stampa n. 10 manifesti, n.25locandine, n. 100

dépliant; € 550.00



- Progettazione e stampa catalogo mostra n. 2000
copie (21x24 pag. 80):

- spese varie e imprevisti:

€ 5.500

€ 1.500

TOTALE € 35.300 + IVA

2. MOSTRA A ROMA: 24 ottobre 2018 - 10 novembre

- Contatti e viaggi, ricerche e organizzazione
mostra

- Organizzazione e segreteria (personale,
consulenze, collabo razione, spese varie) :

€ L.500

€ 2.500

- Assicurazione e trasporti (Pavia /lvfilano-Urbino
a. e r.), documenti: (lettere, libri, riviste, e oggetti
vari):

€ 1500

- noleggio teche espositive (superficie espositiva
richiesta: non inferiore ai 9 metri quadri circa):

- trasporto teche, montaggio e smontaggio:

€

€ 7000

- spese personale €

- stampa n. 10 manifesti, n.25 locandine, n. 100

dépliant;

- spese varie e imprevisti:

€ 450.00

€ 1.500



TOTALE € L4.450 + IVA
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Repertoriü n. 6ü234 Raccolta n. 6t60
CcstltuzionÊ {Li assûciåzion€

REPUBBI,ICÀ T?ÃLÏÂNâ

L'anno ntllenovetentônovantanôve i1 giorno diciotto clel
di ottobre

l8 ottobra 1999
Tn t4llano, nella casa in Vía l4otozza delta Rocca n. 6.

Oinan¿l ;ì ße Dottor Germano Sinni' nötåiô in Ca$tano Primo,
j.$critto presso fl Colleglô Notârile di Milano, senza I'assi-
stenua dej. testlmon.i âvendovi le parti rlnunziâtÕ d'accordo
tra Loro e con il nio consenso.

sûno per$onal.mente comparsi i signori:
* PED&À¿¿I IAURA nata a t{odena il giorno 2? aprlle 1966' do-
miclliata a Þ1ilano, Corso di Porta Ticinese n, 78. decoratri
cr, codlee flscale PDR LMR 66Ð67 F25lN;
- SOLDI ÍABIO naet ê Frat,o iI qLctrna 24 aprile 3"962, domici
liato a Milano, Corso di Porta licinese n. 18, írnpiegaLo, co

dice figcale StD fÐA 62't24 G999X e

- MEãUACQUI IOLÀNDÀ nata å Modena iì giorno 28

domicillata a ltlilano, Vla Manfredo f''anti n. 2,
dice fiscale MãZ tND 345S8 E?57Y.

novembre 1"934,

casallnga.

I comparelti, del.1a cui identiTa' personal* io not,aio sono
cert,of

conve¡go:lo e stipulano quanto segue:
1l Viene con il presentâ atto cos¡ltuita tra ì predelti s

gnoli unå associazione denominata ¡

I'OÀIrL8&fÀ .ABgEltfOPIÀß .

2l La associazione ha sedê in Milano, Via tondonio n. 1"2.

3l La associazione ha per oggett.o quanto prevlsto dafl'art,
2 delf infra allegato ståtutô,

4l ç1i associatl dichiarano di aver versato nelle casse
deÌ.)'assoclazlone la quota associativa inizìale di tire
100,000 (centomila) cíascuno, per complessive Lire 300.000
(trecentomtla) .

5l L'assoclazlone satra' retta dal presente ðtto costituÈlvo
e dalLo statulc sociaLe che si allega al presente atto sotto
À) qua"Ie sua partê integrants a sûstanzi.ale,

6! L'aseociazione sarar a¡nministrata da un Consiglio Þiret-
tivo, lnlzlalmente composto da tre mernbri.
Vengono chianati a far parte del Consiglio Direttj.vo, Ptr I
primi tre anni, i signori:
- Pedrazzi Laura, quí. comparsa;
- Soldi Fabio, qui comparso;
- itezzaçqui lolanda, qui comparsa.
In cìeroga å guanto previ.sto dal1rart. 10 dello statuto, ìa
signo:ca Fedrazzi Laura viene nominala Presidente dell'Àsso*
ciazione ed il signor SoLdi fabio viene nominaLo Àmministra-
tore e Segretario.

7l Gli esercizÍ sociali si chiudonc al 31 dicembre cli ogni

mese

r"- :" 1.-'\
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Arteutopia nasce nel 1994 come agenzia di ideazione e produzione di eventi
culturali e di intrattenimento. ha realizzato e prodotto mostre, convegni e
spettacoli in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali
ed internazionali, come, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di
Milano, Lucasfilm, Adelphi edizioni, Teatro Smeraldo, Fondazione Arte e Civiltà,
Fondazione Trussardi, Stephen Kasher Gallery, Musei di P.ta Romana, Museo
Bagatti Valsecchi, Regione Piemonte, Regione Liguria, ecc.

Lavora prevalentemente nel settore dell'arte contemporanea, della fotografia e

dell'illustrazione e nella gestione e organizzazione di mostre, convegni e

spettacoli musicali e teatrali.
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