dott. Ernesto Palmieri
Municipio Città di Campione
22060 Campione d'Italia
Milano, 2 marzo 1998
Egregio dottor Palmieri,
a seguito dell'incontro avuto con i signori Sergio Piccalupa e Fadhil el Ukrufi e della loro richiesta, Vi
facciamo avere una proposta di massima per una mostra da organizzarsi presso la Galleria Civica di
Campione nel periodo di maggio-giugno 1998 dedicata ai giovani artisti emergenti.
Vi ringraziamo per la fiducia e l'interesse dimostrati per il lavoro di Viafarini, che in quanto organizzazione
non-profit ha rapporti con numerosissimi giovani artisti di cui cerca di promuovere la ricerca.
Per la Vostra situazione abbiamo valutato che sarebbe interessante presentare il lavoro di 7/8 artisti che
geograficamente gravitano tra Campione e Milano, che pur essendo agli inizi della loro carriera, dimostrano
una buona qualità del loro lavoro e una forte motivazione.
Per dare maggiore forza all'evento e renderlo un'esperienza significativa per i partecipanti, abbiamo pensato
di lavorare al progetto con gli artisti stessi e assieme a loro realizzare un piccolo catalogo che dia un senso
unitario alla mostra.
La brochure sarebbe realizzata da un bravo grafico che è anche un bravo artista.
Abbiamo quantificato un costo complessivo per la realizzazione del progetto tra i tredici e i quindici milioni,
comprendendo i costi per organizzazione e curatela, grafica e stampa di inviti e catalogo, promozione ecc.
Poiché i tempi sono abbastanza stretti, ci farebbe piacere avere un Vostro parere in merito alla proposta.
Distinti saluti.
Patrizia Brusarosco

dott. Palmieri
Comune di Città di Campione
Milano, 17 aprile 1998
Egregio dott. Palmieri,
facciamo seguito al sopraluogo del 9 aprile per riformulare la proposta per l'organizzazione della mostra
dedicata ai giovani artisti emergenti presso la Galleria Civica di Campione nel periodo stabilito 26 giugno26 luglio 1998.
Per quanto riguarda il titolo, seguendo le Vostre indicazioni, suggeriamo :
Spring 98
Città di Campione
Dopo avere valutato diverse possibilità, Spring ci sembra il titolo più indicato, perchè breve e facilmente
memorizzabile, oltre che ricco di significati. Il termine inglese significa:
primavera, sorgente, fonte, origine, salto, slancio, molla, elasticità
A seguito della verifica fatta da noi assieme ad Al Fadhil all'interno del nostro Archivio, abbiamo individuato
circa quindici artisti emergenti ancora non troppo noti che sarebbe interessante proporre a Campione; ci
riserviamo ora di verificare con gli artisti stessi la partecipazione alla mostra.
In seguito ad un'analisi dettagliata dei costi da sostenersi, riformuliamo l'offerta integrandola secondo gli
accordi presi con Voi:
organizzazione e promozione Lire 3.000.000
grafica e stampa catalogo* e inviti Lire 12.000.000
trasporto e assicurazione Lire 2.000.000
-----------------------Totale Lire 17.000.000
(iva esclusa)
* Formato catalogo come da esempio a Voi mostrato di persona, n. 80 pagine.
Abbiamo richiesto e Vi faremo sapere il costo della differenza per stampare lo stesso numero di pagine, ma
nel formato dei Vostri cataloghi (cm. 24 x 22)
Si allega preventivo per pubblicità su Flash Art, costo che verrebbe addebitato dalla rivista direttamente al
Comune di Campione.
Sono esclusi i costi per allestimento, ritenendo di utilizzare lo spazio espositivo così come si trova ed
allestendo le opere nello spazio e a parete, con semplici chiodi. Per quanto riguarda le attrezzature, nel
caso fossero necessari uno o più monitor con registratore per i video, lo comunicheremo al più presto.
RingraziandoVi per la fiducia dimostrata, distinti saluti.
Patrizia Brusarosco

Guido Anderloni
Roberto Belcaro

Roberto Belcaro
Giasco Bertoli
Maggie Cardelus
Sara Ciracì
Giovanna Di Costa
Stefania Galegati
Lorenza Lucchi Basili
Marcello Maloberti
Cristina Montagnani
Riccardo Paracchini
Diego Perrone
Leonardo Pivi
Sabrina Sabato
Ugo Simeone
Italo Zuffi

dott. Palmieri
Comune di Città di Campione
Milano, 13 maggio 1998
Egregio dott. Palmieri,
faccio seguito alla lettera del 17 aprile scorso per confermare quanto segue:
- la mostra, dedicata a giovani artisti emergenti, presso la Galleria Civica di Campione nel
periodo dal 26 giugno al 26 luglio 1998;
-Artisti invitati: Guido Anderloni, Roberto Belcaro,Giasco Bertoli, Maggie Cardelus, Sara
Ciracì, Giovanna Di Costa, Stefania Galegati, Lorenza Lucchi Basili, Marcello Maloberti,
Cristina Montagnani, Riccardo Paracchini, Diego Perrone, Leonardo Pivi, Sabrina Sabato,
Ugo Simeone, Italo Zuffi
-allestimento opere a partire dal 22 giugno;
-allestimento di installazioni, sculture, opere a parete (utilizzando semplici chiodi) .
Necessità di n. 1 (forse 2) monitor con registratore per video.
- titolo suggerito: San Zenone
- offerta integrata secondo le indicazioni da Voi suggerite:
organizzazione e promozione Lire 3.000.000
progetto grafico, scansioni, impianti e stampa* catalogo formato cm 24 x 22 e inviti Lire
14.000.000
trasporto e assicurazione

Lire 2.000.000

pubblicità su Flash Art 1/2 pag b/n
Lire 960.000
-----------------------Totale Lire 19.960.000
(iva esclusa)
* Al preventivo fatto avere in data 17 aprile, come da Voi richiesto, è stata aggiunta la
differenza di Lire 2.000.000 per la stampa del catalogo in formato cm. 24 x 22 anzichè cm
15,5 x 23.
Il layout per la pubblicità su Flash Art sarà consegnato entro il 15 maggio.
RingraziandoVi per la fiducia dimostrata, resto in attesa di Vosta conferma.
Distinti saluti.
Patrizia Brusarosco

San Zenone
Galleria Civica, Comune di Campione d'Italia
26 giugno - 26 luglio 1998
inaugurazione venerdì 26 giugno ore 18.00
Guido Anderloni, Roberto Belcaro,Giasco Bertoli, Maggie Cardelus, Sara Ciracì, Giovanna
Di Costa, Stefania Galegati, Lorenza Lucchi Basili, Marcello Maloberti, Cristina
Montagnani, Riccardo Paracchini, Diego Perrone, Leonardo Pivi, Sabrina Sabato, Ugo
Simeone, Italo Zuffi
progetto associazione Viafarini, progetto catalogo Mario Milizia
dimensioni:
base mm. 180 x h. 57, b/n
email xpress o jpeg

Spett.
Galleria Civica di Campione d'Italia
piazzale Maestri Campionesi
22060 Campione d'Italia (CO)

Oggetto: fattura pro forma
Milano, 22 giugno 1998
Si inviano n. 26 opere d'arte contemporanea, come da distinta in allegato, per la mostra "San
Zenone", Galleria Civica, Campione d'Italia (26 giugno - 26 luglio 1998).
Valore totale ai fini doganali: Lit. 26.000.000.
Distinti saluti,
Monica Thurner
per Viafarini

partita IVA, cod. fiscale 10432120151

FRONTE 1 COLORE
------------San Zenone
Galleria Civica di Campione d'Italia
Guido Anderloni, Roberto Belcaro, Giasco Bertoli, Maggie Cardelùs, Sarah Ciracì, Giovanna Di
Costa, Stefania Galegati, Lorenza Lucchi Basili, Marcello Maloberti, Cristina Montagnani,
Riccardo Paracchini, Diego Perrone, Leonardo Pivi, Sabrina Sabato, Ugo Simeone, Italo Zuffi
26 giugno - 26 luglio 1998
progetto a cura dell'associazione Viafarini

RETRO B/N
-------------(LOGO)

Comune di Campione d'Italia

La S.V. è invitata
venerdì 26 giugno alle ore 18.00
all'inaugurazione della mostra
SAN ZENONE presso la
Galleria Civica di Campione d'Italia.
Il Sindaco
L'assessore alla Cultura
Roberto Salmoiraghi
Britt Marie Gustafsson Muzi

Galleria Civica, piazzale Maestri Campionesi, tel. 0041 91 6498419
orario 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00 (chiuso il lunedì)

