COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO MOSTRA
ARNALDO ROSIN
8 – 20 GIUGNO 2018 CHIESA DEL TORRESINO
A seguito della donazione, in fase di perfeziamento, di circa un centinaio di opere dell'artista
Arnaldo Rosin, l'Amministrazione Comunale intende ringraziarlo, in via preliminare, con una mostra
e poi con la realizzazione di una pinacoteca, aperta al pubblico, nel palazzo “ex Fanoli” o “Casa
delle Associazioni” che dovrà essere ristrutturato ed adattato allo scopo.
La mostra è stata programmata nella Chiesa del Torresino dal 8 al 20 giugno 2018 e per la
sua realizzazione occorre procedere con un progetto che consenta la più ampia visione.
Per la sua realizzazione occorre prevedere le seguenti fasi:
1) progetto tecnico della mostra
2) programmazione delle attività da svolgersi ed individuazione dei soggetti esecutori
3) spese da sostenersi.
PROGETTO TECNICO
La mostra prevede l'esposizione delle opere che il sig. Arnaldo Rosin donerà alla
Municipalità di Cittadella, consistenti in quadri e sculture.
Lo spazio espositivo della Chiesa del Torresino è stato giudicato idoneo alla mostra.
Compito della struttura sarà:
1) recupero delle opere presso lo studio del sig. Arnaldo Rosin a Milano con personale del
Comune o personale specializzato.
2) allestimento della mostra a cura del personale del Comune
3) Predisposizione locandine ed attività promozionale
4) organizzazione inaugurazione mostra
5) Guardiania – apertura/chiusura e presenza di custodi alla mostra
6) Smontaggio mostra
7) Riposizione opere in Palazzo Pretorio.
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'
1) Viaggio a Milano con furgone Ducato del Comune di Cittadella sgombro da attrezzature e
scaffali portaoggetti che possano impedire il carico/scarico delle opere. Il pianale dovrà
essere attrezzato con rastrelliere appositamente costruite per raccogliere i quadri ed
impedire che si rovinino. Occorre inoltre procedere con l'acquisto di idoneo materiale da
imballo per proteggere le opere.
Il Viaggio sarà programmato in accordo (per la data) con il sig. Arnaldo Rosin tra il 4 ed il 6
giugno.
Per questa attività necessitano almeno 2/3 persone particolarmente sensibili, oltre al
responsabile dell'Ufficio Cultura. Il tempo necessario per l'imballo, caricamento ed trasporto è
di circa 2 giorni.
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2) Per l'allestimento della mostra necessita l'utilizzo dei 14 pannelli in dotazione al Torresino ed
il noleggio di un congruo quantitativo (da determinarsi in fase esecutiva) oltre a bacheche in
plexiglass per le sculture (in questo caso occorrerà valutare se quelle in dotazione alla
Biblioteca Comunale sono idonee ed utilizzabili). Necessiteranno anche dei tavoli.
Il personale dell'Ufficio Cultura, coadiuvato dal personale della Biblioteca e del magazzino,
procederà alla creazione di un itinerario logico in base alla datazione delle opere che
saranno donate. Per la sicurezza delle opere e per la garanzia dell'Amministrazione
Comunale dovrà essere stipulata apposta assicurazione temporanea delle opere per tutta la
durata della mostra – dall'8 al 20 giugno 201.
3) L'Ufficio Cultura, in collaborazione con il CED procederà alla predisposizione della locandina
della mostra eventualmente utilizzando anche il fac simile consegnato dal sig. Rosin. La
promozione dell'evento avverrà con i mezzi tradizionali (bacheche), sito web ecc. con il
coinvolgimento delle strutture comunali.
4) L'ufficio Cultura provvederà agli inviti ed all'organizzazione di un piccolo buffet per
l'inaugurazione della mostra
5) Non disponendo di personale per il servizio necessario al funzionamento della mostra, si
procederà ad individuare un soggetto che possa garantire l'apertura, custodia e chiusura
secondo il calendario che verrà steso. Verrà stipulata apposita convenzione per il servizio
necessario. Si individua sin d'ora, quale soggetto attuatore, la società che gestisce l'ufficio
turistico, in modo che la stessa promozioni l'evento e convogli il turista alla mostra.
6) Per lo smontaggio della mostra necessiterà lo stesso personale che ha proceduto
all'allestimento, che dovrà iniziare il 20/21 giugno in modo da rendere disponibile l'ambiente
per la mostra successiva.
Le opere dovranno essere reimballate in modo da garantire la loro salvaguardia e tenerle
indenni da danni furtuiti, per poi essere riposte all'ultimo piano del Palazzo Pretorio in attesa
del loro collocamento nella realizzanda pinacoteca.
Al termine della mostra si procederà con la pulizia della Chiesa del Torresino in modo da
renderla agibile per la mostra successiva.
Per l'organizzazione, svolgimento e chiusura della mostra si osserveranno tutte le norme che
solitamente l'Amministrazione prescrive agli utenti, nessuna esclusa, con l'unica eccezione che le
spese ricadono direttamente a carico della stessa.
ANALISI DEI COSTI DA SOSTENERSI
Le spese dirette ed indirette derivano principalmente dall'attività su elencata e si stimano
così:
SPESE DIRETTE

Acquisto materiale da imballo

€. 500,00

Carburante

€. 120,00

Pedaggi autostradali

€.

70,00
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Assicurazione Temporanea mostra

€. 500,00

Guardiania, apertura ecc.

€. 1760,00

Buffet

€. 600,00

Legname per rastrelliere e materiale di consumo vario

€. 200,00

Noleggio Pannelli/bacheche presso Enti Pubblici

€. 700,00

Pulizie finali

€. 100,00

Studio e stampa locandine

€. 100,00

Imprevisti ecc.

€. 1000,00

Totale

€. 4950,00 Oltre IVA

SPESE INDIRETTE
Personale dedicato (trasporto, imballo, rastrelliere, montaggio
e smontaggio, ricollocazione ecc.)

Personale Magazzino ore 100 x 25,00

€. 2.500,00

Personale Uff. Cultura ore 25 x 30,00

€.

750,00

Resp. Uff. Cultura ore 20 x 40,00

€.

800,00

Attività personale vario per mostra (studio locandine,
promozione ecc.)

€. 1.000,00

Totale

€. 5.050,00

Cittadella li 9 aprile 2018
IL RESPONSABILE U.C.
Dott. Andrea Liparini
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