COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 31
Seduta del 14/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO MOSTRA “VENTI FUTURISTI”. ACCORDO
CON LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio alle ore 8,00 nei locali della
biblioteca della frazione di Marzocca, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ha organizzato e allestito nei locali espositivi di Palazzo Bisaccioni di Jesi dal 7 dicembre 2016 al 26 febbraio 2017 la mostra “Futurismi – percorsi futuristi nell’arte del primo Novecento” curata
dal Prof. Stefano Papetti;
- Considerato che la richiamata Fondazione ha manifestato il desiderio di proporre un successivo evento espositivo a Senigallia, nelle sale di Palazzo del Duca di Senigallia, da tenersi nel periodo 13 aprile 2 luglio 2017 e che a tale riguardo ha inteso affidare allo stesso Prof. Stefano Papetti il compito di definire un nuovi progetto scientifico capace di ampliare il contenuto artistico della mostra;
- Visto il progetto proposto dal Curatore che a partire dal titolo “ Venti Futuristi”
intende proporre all’attenzione del pubblico, la nascita di detto movimento culturale che
investì la società italiana ancora pervasa dai languori delle Belle Epoque, preparando il
terreno al deflagrare del primo conflitto mondiale che cambiò radicalmente lo stile di
vita dell’intera Europa;
- Rilevato come la mostra intenda portare l’attenzione sugli sviluppi che il Futurismo ha avuto nelle Marche a partire dal 1922 quando a Macerata, presso il Convitto
Nazionale, il giovane pittore Ivo Pannaggi organizzò una mostra di opere di Balla, Boccioni, Carrà e De Pero, guadagnandosi la stima dello stesso Marinetti che fu protagonista di varie serate futuriste allestite nei maggiori teatri delle Marche;
- Evidenziato il valore culturale della mostra che vedrà esposte le opere dei firmatari del primo manifesto dell’arte futurista (1909) come Balla, Boccioni, De Pero e
Severini, nonché dei loro giovani seguaci marchigiani come Ivo Pannaggi, Sante Monachesi, Umberto Peschi, Wladimiro Tulli, per poi approdare alle visioni aeree di Crali,
Dottori e dello stesso Monachesi;
- Considerato che mostra prevede altresì degli approfondimenti tematici dedicati
ai molti aspetti della vita quotidiana che il Futurismo intendeva rinnovare, dalla moda al
teatro, dalla cucina alla letteratura grazie ai prestiti concessi da importanti istituzioni e
che in essa confluiranno dipinti, disegni, studi per abiti, incisioni, prove grafiche ed elementi legati all’arredo della casa, con il proposito di evidenziare la complessità del
movimento e la volontà futurista di rinnovare ogni aspetto della quotidianità, in contrapposizione alla imperante mentalità borghese e passatista;
- Considerato che, proprio in considerazione delle caratteristiche di questa corrente artistica, la mostra comprenderà anche iniziative collaterali sui rapporti tra futurismo e gastronomia, musica, letteratura popolare;
- Rilevato che, alla luce degli accordi tra Comune di Senigallia e Fondazione
Cassa di Risparmio di Jesi, la ripartizione degli impegni tra i due soggetti realizzatori
della mostra saranno così suddivisi:
a carico del Comune di Senigallia saranno:

1) il personale di vigilanza e biglietteria nella sede espositiva di Palazzo del Duca;
2) il progettazione e allestimento degli spazi espositivi di Palazzo del Duca;
3) il noleggio di un impianto antintrusione e volumetrico, nonché al servizio di vigilanza
ispettiva effettuato con GPG armata in uniforme, con due ronde notturne; Servizio di
telesorveglianza da remoto, con quattro telecamere HD 720p. fornite dalla ditta in
comodato d’uso; Servizio di pronto intervento in caso di segnalazione d’allarme;
4) la realizzazione dell’impianto antintrusione comprensivo di una centrale completa di
contenitore; una tastiera lcd; un lettore di prossimità da incasso; due chiavi meccaniche; undici moduli di espansione auxi in/out; cavo antifurto, nonché tutte le operazioni con personale tecnico specializzato per il montaggio e la messa in funzione
dell’impianto ed il successivo smontaggio a fine mostra;
5) la fornitura del sistema di biglietteria automatizzata che preveda, tra le altre cose, la
licenza d’uso Manager per l’impostazione degli eventi ed il controllo del sistema, la
licenza d’uso Operatore per l’emissione e la stampa dei biglietti; l’installazione e
configurazione delle apparecchiature con assistenza remota, la formazione all’uso del
sistema, l’assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.00 dagli uffici,
l’assistenza telefonica di emergenza 7 giorni su 7 fino alle 24 con linea dedicata;
l’assistenza e manutenzione sul sistema Liveticket - Bol 24 h su 24; la gestione delle
procedure telematiche Siae; la fornitura in comodato d’uso della stampante termica
dedicate per la gestione stampe su modulo continuo;
6) i costi per l’affissione dei manifesti;
7) l’attività di controllo sullo stato di conservazione delle opere durante le fasi apertura
delle casse di trasporto, stesura dei condition report, se richiesti collocazione nei rispettivi spazi espositivi;
8) la stampa del catalogo con le condizioni di cui al successivo punto 5) degli oneri della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi;
a carico della Fondazione:
1) la cura del progetto scientifico della mostra e predisporre le richieste di prestito per
l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;
2) la predisposizione e sottoscrizione delle polizze assicurative con Compagnia primaria
di Assicurazione per la copertura delle opere con la formula "All Risk/Wall to Wall;
3) l’individuazione della Ditta di trasporti di opere d’arte che provveda alla realizzazione delle casse, al trasporto e posizionamento delle opere in sede mostra, predisponendo altresì i viaggi dei corrieri e degli organizzatori della mostra, e degli oneri
conseguenti alla realizzazione delle attività elencate;
4) l’ideazione, progettazione e realizzazione del materiale promozionale della mostra
comprensivo di manifesti di formato cm. 140 per 100, banner, pannelli per totem
pubblicitari, manifesti formato cm. 600 per 300, addetto stampa per la comunicazio-

ne e i contatti con le riviste specializzate nel settore delle mostre d’arte e perché
provveda a diffondere le informative relative alla mostra alla stampa nazionale, territoriale e a comunicare la informazioni tramite sistemi di diffusione tecnologicamente
avanzati e per il tramite dei contatti personali attraverso un database ove sono convogliati giornalisti e opinion leader di settore;
5) la compartecipazione alla spesa per la stampa del catalogo per la parte eccedente
l’importo di 2.400,00 a carico del Comune di Senigallia;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Turismo e Comunicazione;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - ADERIRE, per le motivazioni di cui in premessa, alla proposta della Fondazione
Cassa di Risparmio di Jesi per l’organizzazione della mostra Venti Futuristi da allestirsi presso Palazzo Del Duca dal 13 aprile al 2 luglio 2017;
2°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo di
sottoscrivere una convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi per la
realizzazione della ricordata mostra in conformità alla ripartizione dei compiti specificati nella parte narrativa del presente atto che qui si intende integralmente riportata;
3°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo di
procedere con successiva determinazione all’impegno di spesa relativamente agli
oneri di realizzazione della mostra a carico del Comune;
4 °) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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