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Toscana in contemporanea. Festival degli indipendenti  

20.03–22.03.2020 

Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 

  

Il Centro Pecci intende farsi promotore e coordinatore di un evento speciale dedicato alle realtà già attive 

in Toscana, e unite dalla Rete, per dare loro la possibilità di restituire e contestualizzare la propria attività 

in una cornice comune, che dia visibilità e permetta un proficuo scambio culturale.  

Toscana in contemporanea.  Festival degli indipendenti  risponde alle esigenze di visibilità e 

promozione strategica di quanto accade nell’ambito del contemporaneo sul territorio toscano e costituirà, 

allo stesso tempo, un elemento importante di attrazione per un turismo culturale interessato all’arte del 

nostro tempo. 

Articolato nel corso di un weekend, dal 20 al 22 marzo, l’evento sarà ideato in collaborazione con un team 

di curatori scelti, Carolina Gestri, Pierluigi Tazzi, che guiderà con il coordinamento di Mario Pagano le 

realtà ospitate nella realizzazione della loro presenza. L’attività curatoriale, di ricerca e restituzione 

troverà uno spazio concepito e disegnato ad hoc da Archivio Personale e verrà veicolata dallo studio di 

comunicazione di Lara Facco.  

Il Centro Pecci inviterà circa 40 tra le realtà più significative e innovative della Toscana, tra festival, spazi 

indipendenti, associazioni, organizzazioni no profit e collettivi di artisti, dando vita ad un mix eclettico di 

presentazioni, eventi artistici, talk, spettacoli, musica e film, esposti con uno stile non convenzionale, 

paragonabile ad una fiera fai-da-te. I partecipanti esporranno uno accanto all'altro senza pareti divisorie o 

muri, creando una sorta di “villaggio dell’arte”, un souk  che permetta ai visitatori di esplorare il variegato 

orizzonte legato al contemporaneo in Toscana. 

La scelta dei partecipanti sarà affidata a curatori scelti per la conoscenza del territorio regionale, ma anche 

per la ricca esperienza esperienza maturata in Italia e all’estero. Un gruppo curatoriale che presenta una 

trasversalità sia biografica che di formazione, capace sia di relazionarsi con le realtà storiche che con i 

soggetti meno strutturati, ma allo stesso tempo già portatori di istanze culturali significative. Agli spazi più 

istituzionali (Fondazioni e Musei) sarà affidato uno spazio a sé stante e un programma parallelo, gallerie 

private e commerciali non saranno coinvolte nel progetto, con la precisa volontà di valorizzare in questa 

sede realtà no-profit. Lo sviluppo del progetto di allestimento sarà affidato ad un’altra realtà toscana di 

assoluto rilievo nel campo dell’architettura e design, lo studio Archivio Personale. In stretta collaborazione 

con il Centro Pecci e i curatori del progetto, Archivio Personale darà forma ad un allestimento effimero ma 

allo stesso tempo di forte impatto, che permetterà agli “espositori” di veicolare facilmente la propria 

proposta espositiva. Anche il cinema del Centro Pecci verrebbe utilizzato come spazio continuo di 

presentazioni di libri, proiezioni di video e film.  

La concomitanza della due giorni con il nuovo salone del libro “Testo”, che si terrà per la prima volta alla 
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Stazione Leopolda di Firenze nello stesso weekend, costituisce un’opportunità importante per strutturare 

una comunicazione congiunta e integrare i due eventi.  

Toscana in contemporanea.  Festival degli indipendenti  

20.03–22.03.2020 

Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 

prodotto da Regione Toscana e Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci 

coordinato da Mario Pagano, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci 

a cura di Carolina Gestri, Pierluigi Tazzi 

allestimento a cura di Archivio Personale  

ufficio stampa e comunicazione Lara Facco – Pubbliche relazioni e comunicazione 

  

entrate previste: € 100.000 

costi: € 80.000 (cfr.bilancio preventivo)  
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Domus Aurea. Martino Gamper, Francesco Vezzoli e le ceramiche di Gió Ponti 

a cura di Cristiana Perrella 

04.04 – 30.08.2020 

 

 

  

Il progetto speciale Domus Aurea. Martino Gamper, Francesco Vezzoli e le ceramiche di Gio Ponti, propone un 

dialogo tra le opere di Francesco Vezzoli, le ceramiche realizzate da Gio Ponti durante la sua collaborazione con 

la manifattura Richard-Ginori e alcuni lavori del designer e artista Martino Gamper. Da un lato Francesco 

Vezzoli, interessato da sempre all’analisi della storia del gusto borghese, al modo in cui le sue evoluzioni 

segnano passaggi fondamentali dell’epoca moderna, rivelandone in controluce aspetti psicologici profondi, e 

dall’altro Martino Gamper, designer noto per il suo irriverente approccio ai grandi classici del modernismo, si 

focalizzano sul momento iniziale dell’attività di Ponti, apparentemente distante dal rigore quasi anticlassicista 

delle sue architetture più conosciute, come il grattacielo Pirelli e la casa Rasini a Milano, ma anche, a Forlì, 

l’Hotel della Città e il vicino Centro studi Livio e Maria Garzanti, vere icone di stile del XX secolo. L’attività per 

la manifattura di Doccia, mette però in luce un aspetto fondamentale della creatività pontiana, nella 

contaminazione tra la tradizione e i linguaggi contemporanei, il classicismo e le influenze orientali, Le linee 

sinuose delle ceramiche, i temi decorativi e gli ornamenti, appaiono infatti un segnale precoce della estrema 

polivalenza linguistica della poetica di Ponti che non ha mai operato una netta scelta di campo tra ragione e 

fantasia, tra rigore e apoteosi dell’ornamento, tra tradizione classica dell'architettura e razionalismo, 

comprendendo tutte queste possibilità nella sua geniale attività e dimostrandosi un artista in grande anticipo 

sui tempi e in assoluto un precorritore della nostra contemporaneità.  
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Gio Ponti fu direttore artistico della manifattura Richard Ginori di Doccia (Firenze) tra il 1923 e il 1933, in una 

fase precoce della sua carriera, introducendo numerosi elementi innovativi alla produzione dell’azienda. Quello 

di Ponti alla Richard Ginori è stato infatti il primo esempio italiano organico e meditato di rapporto tra arte e 

industria, capace di garantire da un lato un’altissima qualità della produzione e allo stesso tempo una 

mediazione tra la poetica del pezzo unico e il principio della produzione in serie, dando via al concetto di design 

industriale così come lo intendiamo oggi. La cifra caratteristica di tutta l’esperienza artistica di Ponti è 

costituita dalla versatilità, dalla simultaneità di generi e stili appartenenti ad epoche diverse: una compresenza 

di elementi eterogenei – dall’antichità classica, a quella etrusca, dalle forme orientali al gusto rinascimentale – 

attualizzati alla luce del gusto e della moda a lui contemporanei. 

 

 Quello di Ponti è un “essere moderno” che ha trovato compimento grazie al confronto e alla rielaborazione 

della classicità, attitudine che costituisce un ideale trait d’union con le esperienze artistiche di Francesco 

Vezzoli e di Martino Gamper. Pur attraverso linguaggi artistici differenti infatti, Vezzoli e Gamper si 

confrontano continuamente con la tradizione, la decostruiscono e la reinventano, dialogano con il passato per 

raggiungere un’evoluzione del pensiero che conduce alla contemporaneità. Entrambi, così come Ponti, sono 

aperti a stimoli diversi di cui propongono una rielaborazione che non è tanto “critica”, quanto personale, mossa 

su una scorta prevalentemente edonistica. 

Sia Vezzoli che Gamper inoltre si sono già confrontati in passato con Gio Ponti: Gamper a partire da una 

performance del 2007 If Gio only knew, in cui gli arredi di Ponti dell’Hotel Parco dei Principi di Sorrento 

venivano fatti a pezzi per poi essere riassemblati in nuovi complementi di arredo, un atto di decostruzione che 

portava a ripensare l’oggetto, a reimpossessarsene per reinventarlo e portarlo a nuova vita; Vezzoli, in dei 

collage del 2008,  JUST WHAT IS IT THAT MAKES TODAY’S HOME SO DIFFERENT, SO APPEALING?, pubblicati 

anche nel numero speciale di Domus dedicato a Gio Ponti nel 2008. Nella mostra le ceramiche di Ponti saranno 

messe in relazione alle sculture e ai ricami di Vezzoli, in un allestimento che si avvale degli arredamenti di 

Martino Gamper, al fine di proporre un’ideale dimensione domestica, una Domus Aurea in cui passato, presente 

e futuro si mescolano. 

 

Francesco Vezzoli (nato a Brescia nel 1971) vive e lavora tra Milano e New York. 

Vezzoli ha sempre analizzato i rapporti, talora perversi, tra il mondo della comunicazione e quello del potere, 

affrontando temi spinosi quali il divismo, la religione, il sesso e la politica. La sua scommessa è stata quella di 

contaminare l'alto e l'aulico con gli elementi più commerciali e triviali: Albers e il porno gay, Wilde e le soap 

opera, Pasolini e Sonia Braga, il Bolshoj e le discoteche.  

Il suo principale mezzo espressivo è costituito dai video, che spesso hanno come protagonisti icone pop o star 

televisive. Vezzoli effettua una sorta di rimeditazione e di rielaborazione dell’effimero mediatico senza 

rinunciare a citazioni dal cinema colto, riproponendo, talvolta, volti di attori e attrici ormai quasi dimenticati. 
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Ha partecipato alla Biennale di Venezia in diverse occasioni: la prima volta nel 2001, poi nel 2005, con un video 

dal titolo Trailer for a remake of Gore Vidal’s Caligula, rivisitazione del film Io Caligola di Tinto Brass, nel quale 

compaiono, tra gli altri, Benicio Del Toro e Adriana Asti e, ancora nel 2007, con il video Democracy nel quale 

Sharon Stone e Bernard-Henri Lévy si contendono la presidenza degli Stati Uniti. Ha inoltre partecipato alla 26a 

Biennale di San Paolo nel 2004 e la Whitney Biennial nel 2006. 

Nel 2013 è stato protagonista di tre personali al MAXXI di Roma, al MoMA PS1 di New York e al MOCA di Los 

Angeles con il progetto The Trinity, un'ampia retrospettiva articolata in tre momenti: una riflessione sul 

rapporto tra artista e museo, un focus sul cinema e l'impresa, naufragata, di ricostruire una piccola chiesa del 

sud Italia nel museo newyorkese. 

Nel 2017 ha presentato alla Fondazione Prada di Milano TV 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai che ripercorre la 

ricca produzione televisiva degli anni Settanta. Ha recentemente inaugurato la mostra Huysmans, de Degas à 

Grünewald sous le regard de Francesco Vezzoli al Museo d’Orsay, dove rilegge l’opera dello scrittore e critico 

d’arte francese Joris-Karl Huysmans.  

 

Martino Gamper (nato a Merano nel 1971) vive e lavora a Londra.  

Inizia come apprendista da un produttore di mobili di Merano e successivamente studia scultura con 

Michelangelo Pistoletto all’Accademia di Belle Arti di Vienna. Nel 2000 si laurea presso il Royal College of Art di 

Londra, dove ha avuto come insegnante Ron Arad. Lavorando tra arte e design, Martino Gamper si impegna in 

svariati progetti dall’exhibition design all’interior design, commesse singole e design di prodotto in serie per 

l’avanguardia del settore internazionale dell’arredo. Gamper ha presentato la sua opera e i suoi progetti a livello 

internazionale in numerose mostre selezionate tra cui ‘100 Chairs in 100 days’, Touring Show, RMIT, 

Melbourne, Australia; ’Transformers’, MAXXI, Roma (2016); ‘design is a state of mind’, Serpentine Sackler 

Gallery, Londra (2014); ‘In A State of Repair’, Rinascente, Milano (2014). Ha ottenuto il Moroso Award for 

Contemporary Art nel 2011 e il Brit Insurance Designs of the Year, Furniture Award nel 2008. Gamper è da 

sempre molto interessato agli aspetti psicologici e sociali del design. Trasformando pezzi d’arredo dismessi e 

trovati in strada, Gamper ha creato una particolarissima e dissonante famiglia di oggetti. 

Dietro ognuna delle creazioni di Gamper c’è una storia che racconta di materiali, tecniche, persone e luoghi. Il 

prodotto finito è una sintesi di tutto questo. A partire dal 2008 Gamper ha lavorato alla performance If Gio only 

knew, utilizzando gli arredi dell’Hotel Parco dei Principi a Sorrento, disegnati da Gio Ponti, che venivano 

distrutti per poi essere rimodulati e ricostruiti in ulteriori oggetti.  
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BUDGET PREVISIONALE  net  vat*  tot 

Ideazione mostra e studio di 
fattibilità 

      

Advisor e consulenti  €   20.000,00   €   4.400,00   €   24.400,00  

Viaggi e ospitalità  €   5.000,00   €   1.100,00   €   6.100,00  

sub-totale  €  25.000,00   €  5.500,00   €  30.500,00  

Trasporti       

Trasporto A/R opere  €   13.000,00   €   2.860,00   €   15.860,00  

sub-totale  €  13.000,00   €  2.860,00   €  15.860,00  

Assicurazione       

Assicurazione opere   €   3.000,00     €   3.000,00  

sub-totale  €  3.000,00   €   -   €  3.000,00  

Allestimento       

Realizzazione layout allestimento  €   20.000,00   €   4.400,00   €   24.400,00  

Realizzazione teche e supporti  €   5.000,00   €   1.100,00   €   6.100,00  

Squadra allestitori  €   3.500,00   €   770,00   €   4.270,00  

Luci  €   3.500,00   €   770,00   €   4.270,00  

Produzione grafica in mostra  €   1.500,00   €   330,00   €   1.830,00  

Disallestimento, smaltimenti, 
ripristino spazi espositivi 

 €   4.000,00   €   880,00   €   4.880,00  

sub-totale  €  37.500,00   €  8.250,00   €  45.750,00  

Comunicazione       

Ideazione identità grafica e 
declinazioni 

 €   2.100,00   €   84,00   €   2.184,00  

Viaggi e ospitalità  €   700,00     €   700,00  
Produzione materiali promozionali 
(inviti, depliant, cartoline, 
manifesti, loncandine, banner...) 

 €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

Comunicazione e pubblicità online  €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

Comunicazione e pubblicità offline  €   4.000,00   €   880,00   €   4.880,00  

Social network  €   700,00   €   154,00   €   854,00  

sub-totale  €  13.500,00   €  2.438,00   €  15.938,00  

Opening       

Cena  €   5.000,00   €   500,00   €   5.500,00  

sub-totale  €  5.000,00   €  500,00   €  5.500,00  

Documentazione mostra       

Realizzazione foto exhibition view  €   1.500,00   €   330,00   €   1.830,00  

Realizzazione video  €   1.500,00   €   330,00   €   1.830,00  

sub-totale  €  3.000,00   €  660,00   €  3.660,00  

TOTALE  €  100.000,00   €  20.208,00   €  120.208,00  

Rischio   €  10.000,00     €  12.020,80  

TOTALE COMPLESSIVO  €  110.000,00   €  20.208,00   €  132.228,80  
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Protext! 

a cura di Camilla Mozzato e Marta Papini 

04.04 – 30.08.2020 

 

 

 

Si dice che la prima azione di sabotaggio nei confronti di una macchina tessile da parte di un operaio 

avvenne nel 1779, alla vigilia della rivoluzione industriale. La storia è nota: Ned Ludd si accanì contro al 

telaio a cui stava lavorando, rendendo impossibile la produzione. Un gesto di protesta contro lo 

sfruttamento del lavoro che diede vita a un massiccio movimento di resistenza e coinvolse centinaia di 

persone in azioni di sabotaggio dei telai meccanici nell’Inghilterra del primo ottocento.  

Se è vero che l'industria tessile è stata centrale nella storia del capitalismo e del lusso, è vero anche che, per 

facilità di reperimento e lavorazione, proprio i tessuti riguardano democraticamente tutti: che si tratti di 

magliette, striscioni, stendardi, patchwork o arazzi realizzati con telai artigianali, nella storia il tessuto è 

diventato il medium per eccellenza per la rappresentazione del dissenso. 

Attraverso la più recente generazione di artisti, Protext! prende in considerazione il tessuto e le sue 

diverse declinazioni formali come pratica artistica trasgressiva, e ne esplora il ruolo in prima linea nei 

dibattiti critici su autorialità, identità queer e appartenenza, sulle modalità di produzione e il cambiamento 

ambientale, e come resistenza all’ordine costituito. 

Artisti in mostra (TBD): Diedrick Brackens (Mexia, Texas, US, 1989), Pia Camil (Mexico City, 

Mexico,1980), Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974), Tschabalala Self (New York, US, 1990), Marinella 

Senatore (Cava de' Tirreni, Italia, 1977), Vladislav Shapovalov (Russia, 1981),  ΣΕΡΑΠΙΣ (Serapis), 

fondato nel 2014 da Serapis Maritime Corporation, Güneş Terkol (Ankara, Turchia, 1981). 
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BUDGET PREVISIONALE  net  vat*  tot 
Ideazione mostra e studio di 
fattibilità 

      

Curatela  €     2.500,00   €     550,00   €     3.050,00  

Advisor e consulenti  €     8.000,00   €     1.760,00   €     9.760,00  

Viaggi e ospitalità  €     1.500,00   €     330,00   €     1.830,00  

Rappresentanza  €     800,00   €     176,00   €     976,00  
Acquisto libri e ricerca 
documentaria 

 €     150,00   €      33,00   €     183,00  

sub-totale  €   12.950,00   €    2.849,00   €   15.799,00  

Trasporti       

Trasporto A/R opere  €     17.000,00   €     3.740,00   €     20.740,00  

Pratiche doganali  €     1.500,00   €     330,00   €     1.830,00  

sub-totale  €   18.500,00   €    4.070,00   €   22.570,00  

Assicurazione       

Assicurazione opere   €     2.500,00     €     2.500,00  

sub-totale  €    2.500,00   €     -   €    2.500,00  

Allestimento       

Squadra allestitori  €     8.000,00   €     1.760,00   €     9.760,00  

Produzione grafica in mostra  €     2.000,00   €     440,00   €     2.440,00  

Disallestimento, smaltimenti, 
ripristino spazi espositivi 

 €     2.500,00   €     550,00   €     3.050,00  

sub-totale  €   12.500,00   €    2.750,00   €   15.250,00  

Eventi & public program       

Fee artista /relatore  €     3.000,00   €     660,00   €     3.660,00  

Viaggi e ospitalità  €     300,00   €      30,00   €     330,00  

sub-totale  €    3.300,00   €    690,00   €    3.990,00  

Comunicazione       
Ideazione identità grafica e 
declinazioni 

 €     2.500,00   €     100,00   €     2.600,00  

Ufficio stampa esterno  €      -   €      -   €      -  

Viaggi e ospitalità  €     500,00   €     110,00   €     610,00  

Rappresentanza  €     500,00   €     110,00   €     610,00  
Produzione materiali 
promozionali (inviti, depliant, 
cartoline, manifesti, 
loncandine, banner...) 

 €     3.500,00   €     770,00   €     4.270,00  

Distribuzione materiali 
promozionali (depliant, 
cartoline, manifesti, 
loncandine, banner...) 

 €     1.000,00   €     220,00   €     1.220,00  

Tasse di affissione materiali 
promozionali (cartoline, 
manifesti, loncandine, 
banner...) 

 €     1.000,00     €     1.000,00  

Spese postali  €     100,00   €      22,00   €     122,00  
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Comunicazione e pubblicità 
online 

 €     3.200,00   €     704,00   €     3.904,00  

Comunicazione e pubblicità 
offline 

 €     3.600,00   €     792,00   €     4.392,00  

Social network  €     1.000,00   €     220,00   €     1.220,00  

sub-totale  €   16.900,00   €    3.048,00   €   19.948,00  

Opening       

Cocktail  €     1.000,00   €     100,00   €     1.100,00  

Cena  €     3.600,00   €     360,00   €     3.960,00  

Guardiania extra & hostes  €     200,00     €     200,00  

sub-totale  €    4.800,00   €    460,00   €    5.260,00  

Documentazione mostra       
Realizzazione foto exhibition 
view 

 €     600,00     €     600,00  

Realizzazione video  €     1.500,00   €     330,00   €     1.830,00  

sub-totale  €    2.100,00   €    330,00   €    2.430,00  

Altre spese       

Pulizie  €     100,00     €     100,00  

sub-totale  €    100,00   €     -   €    100,00  

TOTALE  €   73.650,00   €   14.197,00   €   87.847,00  

Rischio   €    7.365,00     €    8.784,70  

TOTALE COMPLESSIVO  €   81.015,00   €   14.197,00   €   96.631,70  
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Simone Forti. Senza Fretta 

a cura di Luca Lo Pinto e Elena Magini 

15.05 – 25.10.2020 

 

 

 

Senza Fretta è la prima grande mostra in Italia dedicata all'opera fondamentale di Simone Forti la cui famiglia 

era originaria di Prato, dove il suo bisnonno fondò una grande fabbrica di lana. La mostra, sviluppata in stretta 

collaborazione con l'artista, si propone di offrire una panoramica dell'ampia gamma creativa che definisce la sua 

pratica che copre una carriera artistica che dura da 60 anni. 

La mostra include performance, fotografie e opere su carta, installazioni, ologrammi e opere audio e è 

accompagnata da una colonna sonora commissionata per l'occasione che comprende le letture di Simone dei 

suoi scritti, canzoni e brani tratti dall'album "Al di Là" e che saranno riprodotti in tutto lo spazio offrendo una 

visione alternativa delle immagini dell'artista e sulle opere esposte. 

Senza Fretta è concepito come un grande paesaggio con uno speciale display progettato da Forti che esprime 

una cornice cronologica optando per una coreografia intuitiva, che mostra l'evoluzione naturale e lo scambio tra 

danza, film, disegno, suono e scrittura. 
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BUDGET PREVISIONALE  net  vat*  tot 

Ideazione mostra e studio di 
fattibilità 

      

Curatela  €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

Viaggi e ospitalità  €   4.000,00   €   880,00   €   4.880,00  

Rappresentanza  €   1.000,00   €   220,00   €   1.220,00  
Acquisto libri e ricerca 
documentaria 

 €   250,00   €   55,00   €   305,00  

sub-totale  €  8.250,00   €  1.815,00   €  10.065,00  

Trasporti       

Trasporto A/R opere  €   8.000,00   €   1.760,00   €   9.760,00  

Pratiche doganali  €   1.000,00   €   220,00   €   1.220,00  

sub-totale  €  9.000,00   €  1.980,00   €  10.980,00  

Assicurazione       

Assicurazione opere   €   1.500,00     €   1.500,00  

sub-totale  €  1.500,00   €   -   €  1.500,00  

Allestimento       
Realizzazione layout 
allestimento 

 €   15.000,00   €   3.300,00   €   18.300,00  

Squadra allestitori  €   5.000,00   €   1.100,00   €   6.100,00  
Noleggio e manutenzione 
tecnologie 

 €   2.000,00   €   440,00   €   2.440,00  

Produzione grafica in mostra  €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

Disallestimento, smaltimenti, 
ripristino spazi espositivi 

 €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

sub-totale  €  28.000,00   €  6.160,00   €  34.160,00  

Comunicazione       

Ideazione identità grafica e 
declinazioni 

 €   2.500,00   €   100,00   €   2.600,00  

Ufficio stampa esterno  €   -   €   -   €   -  

Viaggi e ospitalità  €   500,00   €   110,00   €   610,00  

Rappresentanza  €   500,00   €   110,00   €   610,00  
Produzione materiali 
promozionali (inviti, depliant, 
cartoline, manifesti, 
loncandine, banner...) 

 €   5.000,00   €   1.100,00   €   6.100,00  

Distribuzione materiali 
promozionali (depliant, 
cartoline, manifesti, 
loncandine, banner...) 

 €   1.500,00   €   330,00   €   1.830,00  

Tasse di affissione materiali 
promozionali (cartoline, 
manifesti, loncandine, 
banner...) 

 €   1.500,00     €   1.500,00  

Spese postali  €   100,00   €   22,00   €   122,00  
Comunicazione e pubblicità 
online 

 €   4.200,00   €   924,00   €   5.124,00  
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Comunicazione e pubblicità 
offline 

 €   3.600,00   €   792,00   €   4.392,00  

Social network  €   500,00   €   110,00   €   610,00  

Altro  €   -   €   -   €   -  

sub-totale  €  19.900,00   €  3.598,00   €  23.498,00  

Opening       

Cocktail  €   1.000,00   €   100,00   €   1.100,00  

Cena  €   3.600,00   €   360,00   €   3.960,00  

Guardiania extra & hostes  €   200,00     €   200,00  

sub-totale  €  4.800,00   €  460,00   €  5.260,00  

Documentazione mostra       
Realizzazione foto exhibition 
view 

 €   600,00     €   600,00  

Realizzazione video  €   1.500,00   €   330,00   €   1.830,00  

sub-totale  €  2.100,00   €  330,00   €  2.430,00  

Altre spese       

Pulizie  €   100,00     €   100,00  

sub-totale  €  100,00   €   -   €  100,00  

TOTALE  €  73.650,00   €  14.343,00   €  87.993,00  

Rischio   €  7.365,00     €  8.799,30  

TOTALE COMPLESSIVO  €  81.015,00   €  14.343,00   €  96.792,30  
 

 
  



 

15 

Generazione Next dalla Cina 

a cura di Cristiana Perrella  

28.05 –  09.09.2020 

 

 

 

Chinese Whispers. Generazione Next dalla Cina indaga una nuova generazione di artisti provenienti dalla Cina di 

oggi, ma anche artisti di origine cinese cresciuti altrove o che in Cina si sono formati, nati fra i primi anni ‘80 e 

la fine degli anni ‘90 e identificati da demografi, sociologi ed esperti di marketing occidentali come Generazione 

Y, Millennial Generation, Generation Next o Net Generation. 

Seguono le orme di una generazione di artisti–star affermatisi in un momento in cui l’arte cinese rappresentava 

per l’occidente ancora qualcosa di esotico, spesso esplorando la rivoluzione socio-politica della Cina post-Mao. 

In netto contrasto, gli artisti cinesi della Generazione Next,  sono cresciuti in una Cina completamente diversa, 

aperta e globalizzata, e hanno beneficiato di un’istruzione superiore in tutti i campi sia in patria che all'estero.  

Riunendo un'ampia varietà di artisti e contestualizzando diversi approcci, la mostra identifica le tendenze 

stilistiche emergenti, rivela nuovi linguaggi e inclinazioni, preoccupazioni condivise ed esperienze di una 

comunità che compone in anteprima una sorta di ritratto degli agenti del cambiamento nel XXI secolo in Cina e 



 

16 

nella cultura globale. Gli artisti in mostra riflettono sui grandi temi mondiali, come l'impatto ambientale e 

sociale di una sempre più rapida urbanizzazione, l’implacabile crescita del digitale in un'epoca in cui tutto 

avviene online, ma anche la necessità di adattare tradizioni e tecniche antiche al linguaggio della tecnologia o la 

riformulazione dell’identità e del corpo umano. 

«Il Centro Pecci è da sempre una piattaforma di ricerca per ciò che verrà: Generazione Next dalla Cina continua la 

tradizione e riafferma la missione di mostrare l'arte di domani, oggi», commenta Cristiana Perrella, direttrice 

del museo. «Gli artisti in mostra raccontano una comunità cinese in trasformazione tra ambiente, tecnologia, 

tradizione  e corpo, manifestano una preoccupazione per il futuro globale, e ci invitano ad immaginare nuove 

tipologie di comunità alternative. Ciascuna opera, con le proprie peculiarità, contribuisce a fotografare la Cina 

di oggi e pone le basi per un racconto sulla Cina e il mondo che verrà».  

In Chinese Whispers. Generazione Next dalla Cina gli artisti sono stati selezionati attraverso un modello 

curatoriale aperto e partecipativo, in cui tutte le fasi di ricerca sono state condotte grazie alla collaborazione di 

numerose “antenne” di curatori, artisti, critici e blogger in tutto il mondo. La medesima modalità di ricerca è 

riportata nel volume pubblicato in occasione della mostra con Nero Editions.  

Durante la mostra il Centro Pecci ospiterà un ricco public program progettato ad hoc per ampliare gli orizzonti 

della ricerca anche all’editoria, al cinema, alla musica e all’architettura, contribuendo a fotografare la Cina di 

oggi in maniera trasversale.  
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BUDGET PREVISIONALE  net  vat*  tot 

Ideazione mostra e studio di 
fattibilità 

      

Rappresentanza  €     1.000,00   €     220,00   €     1.220,00  
Acquisto libri e ricerca 
documentaria 

 €     500,00   €     110,00   €     610,00  

sub-totale  €    1.500,00   €    330,00   €    1.830,00  

Allestimento       
Realizzazione layout 
allestimento 

 €     7.000,00   €     1.540,00   €     8.540,00  

Squadra allestitori  €     5.000,00   €     1.100,00   €     6.100,00  
Noleggio e manutenzione 
tecnologie 

 €     2.500,00   €     550,00   €     3.050,00  

Produzione grafica in mostra  €     2.000,00   €     440,00   €     2.440,00  

Disallestimento, smaltimenti, 
ripristino spazi espositivi 

 €     3.000,00   €     660,00   €     3.660,00  

sub-totale  €   19.500,00   €    4.290,00   €   23.790,00  

Comunicazione       
Comunicazione e pubblicità 
online 

 €     3.200,00   €     704,00   €     3.904,00  

Comunicazione e pubblicità 
offline 

 €     3.600,00   €     792,00   €     4.392,00  

sub-totale  €    6.800,00   €    1.496,00   €    8.296,00  

Documentazione mostra       
Realizzazione foto exhibition 
view 

 €     1.000,00     €     1.000,00  

Realizzazione video  €     1.500,00   €     330,00   €     1.830,00  
Realizzazione foto opening & 
eventi 

 €      -   €      -   €      -  

sub-totale  €    2.500,00   €    330,00   €    2.830,00  

Altre spese       

Pulizie  €     100,00     €     100,00  

sub-totale  €    100,00   €     -   €    100,00  

TOTALE  €   30.400,00   €    6.446,00   €   36.846,00  

Rischio   €    3.040,00     €    3.684,60  

TOTALE COMPLESSIVO  €   33.440,00   €    6.446,00   €   40.530,60  
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Chiara Fumai. Poems I will never release 2007–2017 

a cura di Francesco Urbano Ragazzi e Milovan Farronato 

mostra co-prodotta con Centre d'Art Contemporain Genève, in collaborazione con La Casa Encendida, 

Madrid e Kiosk, Ghent 

25.09 – 28.02.2021 

 

 

 

Chiara Fumai. Poems I will never release 2007–2017 è la prima retrospettiva dedicata all’opera di Chiara Fumai, 

artista che in vita fu principalmente associata alla performance dal vivo.  A tre anni dalla prematura scomparsa 

dell'artista, una team di curatori internazionali, Francesco Urbano Ragazzi e Milovan Farronato in 

collaborazione con Andrea Bellini, Cristiana Perrella, Monica Carroquino e Wim Waelput, si sono riuniti per 

diffondere la sua eredità culturale e canonizzare il suo messaggio. Per gli anni a venire, la mostra avrà quindi un 

ruolo decisivo nell'indagine di una personalità che ha contribuito a sviluppare sia i linguaggi della performance 

sia l'estetica femminista del XXI secolo. Il progetto allestitivo si pone il doppio obiettivo di ordinare 

cronologicamente la carriera di Fumai, mostrando allo stesso tempo come quella dell’artista fosse una pratica 

cross-mediale che ha incluso videoinstallazioni, ambienti sonori, wall drawing, collage e sculture. Il percorso 

espositivo è concepito come un unico organismo che traccia tra i lavori dell’artista una stretta continuità. Trait 

d’union tra le sale della mostra è la scrittura automatica, forma di comunicazione medianica diffusa alla fine del 

XIX secolo che Fumai ha usato in molte opere murali: da The Girl with the Blanket (2008) fino a This Last Line 

Cannot Be Translated (2017), l'ultimo wall drawing realizzato dall'artista durante la residenza all'ISCP di New 

York e presentato all'interno del Padiglione Italia alla 58. Biennale di Venezia. Attraverso la compresenza di una 

lettura cronologica e tematica dell’opera di Chiara Fumai, la mostra viene progettata come un grande ambiente 
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installativo in cui è portata alla luce l’attitudine performativa delle opere nella pur tragica assenza della 

performer. 

Accompagnata dalla prima grande monografia dedicata a Chiara Fumai, la mostra retrospettiva è l'occasione per 

analizzare e amplificare la pratica radicale dell'artista attraverso un ritratto collettivo. Dopo la prima tappa a 

Centre d'Art Contemporain Genève, la mostra sarà ospitata al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, 

Prato (settembre 2020), a La Casa Encendida, Madrid (febbraio 2021) e a Kiosk, Ghent (autunno 2021). 

 

Chiara Fumai (Roma, 1978 – Bari, 2017) 

Rifiutandosi sempre di essere vittima, sminuita o ridotta all'essere un’artista donna, Chiara Fumai ha adottato il 

vocabolario della minaccia, dell’offesa, della rivolta, della violenza, del vandalismo e della noia per produrre 

situazioni, collage, ambienti e azioni scomode, in aperta opposizione al discorso dominante del patriarcato 

occidentale. Le opere performative di Chiara Fumai evocano figure femminili che con il loro coraggio e loro 

rabbia hanno segnato la storia umana, per poi esserne completamente escluse: tra queste, la donna barbuta 

Annie Jones e la bella circassa Zalumma Agra, la terrorista tedesca Ulrike Meinhof e la medium analfabeta 

Eusapia Palladino, la filosofa Rosa Luxemburg e la scrittrice femminista Carla Lonzi. 

Ha esposto in importanti mostre personali e collettive quali: dOCUMENTA (13), Kassel (2012), Museion, 

Bolzano (2015); Nottingham Contemporary, Nottingham (2014), Whitechapel Gallery, Londra (2014); De Appel 

Arts Center, Amsterdam (2014); Fondazione Querini Stampalia, Venezia (2013); MUSAC Museo de Arte 

Contemporáneo de Castilla y León, León (2013); MACRO Testaccio, Roma (2011); Careof - DOCVA, Milano 

(2008). Nel 2013 è stata vincitrice del Premio Furla e del Premio New York del Ministero degli Affari Esteri e del 

Ministero per i beni e le attivita ̀ culturali nel 2017. 
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BUDGET PREVISIONALE  net  vat*  tot 

Ideazione mostra e studio di 
fattibilità 

      

Curatela  €     7.000,00   €     1.540,00   €     8.540,00  

Viaggi e ospitalità  €     2.000,00   €     440,00   €     2.440,00  

Rappresentanza  €     1.000,00   €     220,00   €     1.220,00  
Acquisto libri e ricerca 
documentaria 

 €     250,00   €      55,00   €     305,00  

sub-totale  €   10.250,00   €    2.255,00   €   12.505,00  

Trasporto A/R opere  €     7.000,00   €     1.540,00   €     8.540,00  

sub-totale  €    7.000,00   €    1.540,00   €    8.540,00  

Assicurazione       

Assicurazione opere   €     2.500,00     €     2.500,00  

sub-totale  €    2.500,00   €     -   €    2.500,00  

Allestimento       
Realizzazione layout 
allestimento 

 €     6.000,00   €     1.320,00   €     7.320,00  

Squadra allestitori  €     8.000,00   €     1.760,00   €     9.760,00  

Squadra audio video  €     2.000,00   €     440,00   €     2.440,00  

Produzione grafica in mostra  €     2.500,00   €     550,00   €     3.050,00  

Disallestimento, smaltimenti, 
ripristino spazi espositivi 

 €     2.500,00   €     550,00   €     3.050,00  

sub-totale  €   21.000,00   €    4.620,00   €   25.620,00  

Comunicazione       
Ideazione identità grafica e 
declinazioni 

 €     2.500,00   €     100,00   €     2.600,00  

Viaggi e ospitalità  €     500,00   €     110,00   €     610,00  

Rappresentanza  €     500,00   €     110,00   €     610,00  
Produzione materiali 
promozionali (inviti, depliant, 
cartoline, manifesti, 
loncandine, banner...) 

 €     3.500,00   €     770,00   €     4.270,00  

Distribuzione materiali 
promozionali (depliant, 
cartoline, manifesti, 
loncandine, banner...) 

 €     1.000,00   €     220,00   €     1.220,00  

Tasse di affissione materiali 
promozionali (cartoline, 
manifesti, loncandine, 
banner...) 

 €     1.000,00     €     1.000,00  

Spese postali  €     100,00   €      22,00   €     122,00  
Comunicazione e pubblicità 
online 

 €     3.200,00   €     704,00   €     3.904,00  

Comunicazione e pubblicità 
offline 

 €     3.600,00   €     792,00   €     4.392,00  

Social network  €     1.000,00   €     220,00   €     1.220,00  

sub-totale  €   16.900,00   €    3.048,00   €   19.948,00  



 

21 

Opening       

Cocktail  €     1.000,00   €     100,00   €     1.100,00  

Cena  €     3.600,00   €     360,00   €     3.960,00  

Guardiania extra & hostes  €     200,00     €     200,00  

sub-totale  €    4.800,00   €    460,00   €    5.260,00  

Documentazione mostra       
Realizzazione foto exhibition 
view 

 €     1.000,00     €     1.000,00  

Realizzazione video  €     1.500,00   €     330,00   €     1.830,00  

sub-totale  €    2.500,00   €    330,00   €    2.830,00  

TOTALE  €   64.950,00   €   12.253,00   €   77.203,00  

Rischio   €    6.495,00     €    7.720,30  

TOTALE COMPLESSIVO  €   71.445,00   €   12.253,00   €   84.923,30  
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Sister Corita Kent: Heroes and Sheroes 

a cura di Camilla Mozzato e Tommaso Speretta 

25.09 – 28.02.2021 

 

 

 

Il Centro Pecci ospita la prima mostra personale in Italia di Sister Corita Kent (Fort Dodge, Iowa, 1918 – Boston, 

1986), suora della congregazione religiosa del Cuore Immacolato di Maria, artista, educatrice e attivista della 

giustizia sociale, che opera a partire dagli anni ‘50 in California. 

Il lavoro di Sister Corita evolve da figurativo e religioso fino a incorporare immagini pubblicitarie e slogan, testi 

di canzoni popolari, versi biblici e letteratura, per diventare, a partire dagli anni '60, sempre più rivolto ad una 

riflessione di protesta sulla povertà, il razzismo e l'ingiustizia.  

La mostra indaga sia la produzione artistica, con un’accurata selezione tra le oltre 800 edizioni serigrafiche, le 

migliaia di acquerelli e le innumerevoli commissioni pubbliche e private, sia la figura politica di Sister Corita 

Kent attraverso la restituzione di una ricerca documentale, interviste, fotografie e materiali d’archivio. 
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BUDGET PREVISIONALE  net  vat*  tot 

Ideazione mostra e studio di 
fattibilità 

      

Curatela  €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

Viaggi e ospitalità  €   2.000,00   €   440,00   €   2.440,00  

Rappresentanza  €   1.000,00   €   220,00   €   1.220,00  
Acquisto libri e ricerca 
documentaria 

 €   250,00   €   55,00   €   305,00  

sub-totale  €  6.250,00   €  1.375,00   €  7.625,00  

Trasporti       

Trasporto A/R opere  €   8.000,00   €   1.760,00   €   9.760,00  

Pratiche doganali  €   1.000,00   €   220,00   €   1.220,00  

sub-totale  €  9.000,00   €  1.980,00   €  10.980,00  

Assicurazione       

Assicurazione opere   €   1.500,00     €   1.500,00  

sub-totale  €  1.500,00   €   -   €  1.500,00  

Allestimento       
Realizzazione layout 
allestimento 

 €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

Realizzazione teche e supporti  €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

Squadra allestitori  €   2.500,00   €   550,00   €   3.050,00  

Produzione grafica in mostra  €   2.000,00   €   440,00   €   2.440,00  

Disallestimento, smaltimenti, 
ripristino spazi espositivi 

 €   2.000,00   €   440,00   €   2.440,00  

sub-totale  €  12.500,00   €  2.750,00   €  15.250,00  

Comunicazione       

Ideazione identità grafica e 
declinazioni 

 €   2.500,00   €   100,00   €   2.600,00  

Viaggi e ospitalità  €   500,00   €   110,00   €   610,00  
Produzione materiali 
promozionali (inviti, depliant, 
cartoline, manifesti, 
loncandine, banner...) 

 €   3.000,00   €   660,00   €   3.660,00  

Distribuzione materiali 
promozionali (depliant, 
cartoline, manifesti, 
loncandine, banner...) 

 €   1.000,00   €   220,00   €   1.220,00  

Tasse di affissione materiali 
promozionali (cartoline, 
manifesti, loncandine, 
banner...) 

 €   1.000,00     €   1.000,00  

Spese postali  €   100,00   €   22,00   €   122,00  
Comunicazione e pubblicità 
online 

 €   2.400,00   €   528,00   €   2.928,00  

Comunicazione e pubblicità 
offline 

 €   2.400,00   €   528,00   €   2.928,00  
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Social network  €   500,00   €   110,00   €   610,00  

sub-totale  €  13.400,00   €  2.278,00   €  15.678,00  

Opening       

Cena  €   3.600,00   €   360,00   €   3.960,00  

sub-totale  €  3.600,00   €  360,00   €  3.960,00  

Documentazione mostra       
Realizzazione foto exhibition 
view 

 €   600,00     €   600,00  

Realizzazione video  €   1.500,00   €   330,00   €   1.830,00  

sub-totale  €  2.100,00   €  330,00   €  2.430,00  

Altre spese       

Pulizie  €   100,00     €   100,00  

sub-totale  €  100,00   €   -   €  100,00  

TOTALE  €  48.450,00   €  9.073,00   €  57.523,00  

Rischio   €  4.845,00     €  5.752,30  

TOTALE COMPLESSIVO  €  53.295,00   €  9.073,00   €  63.275,30  
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Le parole dell’arte, dalla poesia visiva alla post produzione. Opere dal Centro Pecci ed altre raccolte 

a cura di Stefano Pezzato  

6.11 – 09.05.2021 

 

 

 

Seconda mostra della serie ideata dalla direttrice Cristiana Perrella e dedicata ad approfondire temi, periodi e 

linguaggi della collezione del Centro Pecci, affidandone la cura a un esperto affiancato dal responsabile delle 

collezioni e archivi Stefano Pezzato.  

La nuova mostra sarà incentrata su decine di opere della collezione del Centro Pecci, dalle ricerche di Poesia 

Visiva donate al museo da Carlo Palli all'installazione di Barbara Kruger e alla recente opera neon di Martin 

Creed, integrandole con altre opere provenienti da importanti collezioni e istituzioni italiane e internazionali 

per comporre un'ampia ricognizione sull'uso molteplice e sperimentale delle parole da parte degli artisti 

contemporanei. 

Decine di lavori di autori italiani e internazionali copriranno un arco temporale dagli anni '60 del XX secolo a 

oggi, decenni dominati dall'impiego di mezzi e tecniche di comunicazione avanzati, pervasivi e persuasivi 

sull'immaginario collettivo, compreso quello espressivo e artistico. In un periodo storico in cui l'arte si rivolge 

alla comunicazione per promuovere e diffondere se stessa, gli strumenti stessi del comunicare diventano 

modalità e oggetto della ricerca artistica: le opere in mostra intrecciano e contaminano il linguaggio visivo, 

testuale e orale, provocano e influenzano il pubblico, lo trasformano in lettore, auditore, interlocutore. In 

sintesi, danno voce diretta all'arte nell'epoca della comunicazione. 
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BUDGET PREVISIONALE  net  vat*  tot 

Ideazione mostra e studio di 
fattibilità 

      

Curatela  €   5.000,00   €   1.100,00   €   6.100,00  

Viaggi e ospitalità  €   2.000,00     €   2.000,00  
Acquisto libri e ricerca 
documentaria 

 €   500,00     €   500,00  

Progettazione layout 
allestimento 

 €   5.000,00   €   1.100,00   €   6.100,00  

sub-totale  €  12.500,00   €  2.200,00   €  14.700,00  

Trasporti       

Trasporto A/R opere  €   13.000,00   €   2.860,00   €   15.860,00  

sub-totale  €  13.000,00   €  2.860,00   €  15.860,00  

Assicurazione       

Assicurazione opere   €   3.000,00     €   3.000,00  

sub-totale  €  3.000,00   €   -   €  3.000,00  

Allestimento       

Realizzazione layout allestimento  €   8.000,00   €   1.760,00   €   9.760,00  

Squadra allestitori  €   2.000,00   €   440,00   €   2.440,00  

Produzione grafica in mostra  €   1.500,00   €   330,00   €   1.830,00  

Disallestimento, smaltimenti, 
ripristino spazi espositivi 

 €   1.000,00   €   220,00   €   1.220,00  

sub-totale  €  12.500,00   €  2.750,00   €  15.250,00  

Comunicazione       

Ideazione identità grafica e 
declinazioni 

 €   2.000,00   €   80,00   €   2.080,00  

Viaggi e ospitalità  €   300,00     €   300,00  
Produzione materiali 
promozionali (inviti, depliant, 
cartoline, manifesti, loncandine, 
banner...) 

 €   2.000,00   €   440,00   €   2.440,00  

Distribuzione materiali 
promozionali (depliant, cartoline, 
manifesti, loncandine, banner...) 

 €   800,00   €   176,00   €   976,00  

Comunicazione e pubblicità 
online 

 €   2.500,00   €   550,00   €   3.050,00  

Comunicazione e pubblicità 
offline 

 €   1.000,00   €   220,00   €   1.220,00  

Social network  €   500,00   €   110,00   €   610,00  

Altro    €   -   €   -  

sub-totale  €  9.100,00   €  1.576,00   €  10.676,00  

Opening       

Cena  €   3.600,00   €   360,00   €   3.960,00  

sub-totale  €  3.600,00   €  360,00   €  3.960,00  
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Documentazione mostra       
Realizzazione foto exhibition 
view 

 €   1.000,00   €   220,00   €   1.220,00  

Realizzazione video  €   1.500,00   €   330,00   €   1.830,00  

sub-totale  €  2.500,00   €  550,00   €  3.050,00  

TOTALE  €  56.200,00   €  10.296,00   €  66.496,00  

Rischio   €  5.620,00     €  6.649,60  

TOTALE COMPLESSIVO  €  61.820,00   €  10.296,00   €  73.145,60  
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Cao Fei. Asia One 

a cura di Cristiana Perrella  
in collaborazione con Maxxi, Roma 
04.12.20 – 21.03.21 
 

 
  
L'installazione multimediale di Cao Fei (1978, Guangzhou, China) Asia One (2018) riporta alcune delle 
strutture industriali più avanzate della Cina, incluso il primo centro di smistamento completamente 
automatizzato al mondo a Kunshan, nella provincia di Jiangsu. Il film segue gli unici due impiegati umani in 
un gigantesco centro di smistamento, ricco di infrastrutture soffisticate, robot veloci e scaffali costantemente 
riempiti ma stranamente vuoti. Se inizialmente i dipendenti sembrano essere più vicini alle macchine e ai 
robot che li circondano di quanto non lo siano l'uno con l'altro, tra i due si sviluppa un legame dopo che 
iniziano a ribellarsi contro l'efficienza incontaminata, la prevedibilità e l'ordine che li circonda. Il film è 
intervallato da alcune scene di visitatori del futuro che ispezionano la struttura ormai dismessa e una 
sequenza surreale in cui un gruppo di lavoratori, che evocano personaggi dell'era della Rivoluzione Culturale, 
ballano sotto uno striscione che proclama "Umani e macchine, mano nella mano". Accompagnato da altri 
video, incluso il documentario di Cao sul personale addetto alle consegne intitolato 11.11 (2018), il film 
rappresenta una visione iperreale del prossimo futuro, una testimonianza dell'impatto dell'accelerazione della 
crescita economica, dello sviluppo tecnologico e della globalizzazione sulla società. 
La mostra nasce in collaborazione con il MAXXI di Roma, che nello stesso periodo ospiterà HX (2019), titolo 
che deriva dal nome del quartiere dove si trova lo studio di Cao Fei a Beijing, un cinema abbandonato vicino 
all’ora ben noto distretto artistico 798, situato in un’area con un passato prevalentemente industriale in cui 
molti degli edifici sono stati sviluppati e costruiti negli anni Cinquanta con l’aiuto tecnico dell’Unione 
Sovietica. HX è il racconto di uno scorcio di storia sulle relazioni sino-sovietiche nel campo della ricerca 
tecnologica.  
Cao Fei. Asia One e HX, saranno accompagnate da una rassegna dei video più rappresentativi dell’artista, 
presentati simultaneamente al Centro Pecci di Prato e al MAXXI di Roma.  
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BUDGET PREVISIONALE  net  vat*  tot 
Ideazione mostra e studio di 
fattibilità 

      

Viaggi e ospitalità  € 1.000,00     € 1.000,00  

Rappresentanza  € 1.000,00     € 1.000,00  
Acquisto libri e ricerca 
documentaria 

 € 250,00     € 250,00  

sub-totale  €2.250,00   € -   €2.250,00  

Trasporti       

Trasporto A/R opere  € 7.000,00   € 1.540,00   € 8.540,00  

sub-totale  €7.000,00   €1.540,00   €8.540,00  

Assicurazione       

Assicurazione opere   € 2.500,00     € 2.500,00  

sub-totale  €2.500,00   € -   €2.500,00  

Allestimento       

Realizzazione layout allestimento  € 5.000,00   € 1.100,00   € 6.100,00  

Squadra allestitori  € 2.500,00   € 550,00   € 3.050,00  

Produzione grafica in mostra  € 1.500,00   € 330,00   € 1.830,00  
Disallestimento, smaltimenti, 
ripristino spazi espositivi 

 € 2.000,00   € 440,00   € 2.440,00  

sub-totale  €11.000,00   €2.420,00   €13.420,00  

Comunicazione       
Ideazione identità grafica e 
declinazioni 

 € 2.000,00   € 80,00   € 2.080,00  

Produzione materiali 
promozionali (inviti, depliant, 
cartoline, manifesti, loncandine, 
banner...) 

 € 3.000,00   € 660,00   € 3.660,00  

Comunicazione e pubblicità 
online 

 € 2.400,00   € 528,00   € 2.928,00  

Comunicazione e pubblicità 
offline 

 € 2.400,00   € 528,00   € 2.928,00  

Social network  € 500,00   € 110,00   € 610,00  

Altro    €-   €-  

sub-totale  €10.300,00   €1.906,00   €12.206,00  

Opening       

Cena  € 3.600,00   € 360,00   € 3.960,00  

sub-totale  €3.600,00   €360,00   €3.960,00  

Documentazione mostra       
Realizzazione foto exhibition 
view 

 € 600,00     € 600,00  

Realizzazione video  € 1.500,00   € 330,00   € 1.830,00  

sub-totale  €2.100,00   €330,00   €2.430,00  

TOTALE  €38.750,00   €6.556,00   €45.306,00  

Rischio   €3.875,00     €4.530,60  

TOTALE COMPLESSIVO  €42.625,00   €6.556,00   €49.836,60  
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