COMUNE DI MODENA
N. 57/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/02/2020
L’anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 57
APPROVAZIONE ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL DISEGNO DI
ANIMAZIONE E DEL FUMETTO MODENESI TRA IL SERVIZIO MUSEI CIVICI E I
SIGNORI FABIO BIGNARDI, ALESSANDRO CAMPANI, GUIDO DE MARIA, ANDREA
LOSAVIO E CLAUDIO ONESTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che i Musei Civici riconoscono l’importanza e la vitalità della tradizione umoristica modenese,
che affonda le sue radici nel lontano passato ma che ha avuto una straordinaria vitalità nel corso di
tutto il Novecento;
- che tra le raccolte dei Musei già figurano numerose opere che documentano tale tradizione;
- che è prevista entro l’anno 2020 l’acquisizione di un’importante donazione riguardante l’attività di
Umberto Tirelli (Modena, 1871 - Bologna, 1954), considerato uno dei maestri della caricatura
nazionale del primo Novecento;
- che negli ultimi anni i Musei hanno promosso diverse iniziative sia di ricerca che di carattere
espositivo e divulgativo volte a indagare tale tradizione e a farla conoscere e apprezzare;
- che recentemente in particolare il Servizio Musei Civici ha promosso lo studio e la valorizzazione
della stagione più vitale del fumetto e dell’animazione modenesi, sviluppatasi tra gli anni cinquanta
e gli anni novanta, periodo in cui gli studi di animazione e i fumettisti modenesi hanno svolto un
ruolo particolarmente significativo anche a livello nazionale;
- che è stata progettata nel corso del 2019 e verrà realizzata tra marzo e maggio 2020 la mostra
“Anni molto animati. Carosello, Supergulp e Comix”, nella quale verranno esposti oltre trecento
disegni originali, affiancati da filmati, pubblicazioni, attrezzature tecniche, fotografie e oggetti di
merchandising dell’epoca;
- che i Sig.ri Fabio Bignardi (in nome degli eredi Secondo Bignardi), Alessandro Campani, Guido
De Maria, Andrea Losavio e Claudio Onesti (d’ora in poi Sostenitori), sono proprietari di
significativi nuclei di materiali prodotti nel corso della loro attività dai principali disegnatori e
fumettisti modenesi, materiali che andranno a costituire parte integrante ed essenziale della mostra
sopra citata;
Considerato:
- che i Musei Civici sono interessati ad acquisire in modo permanente o temporaneo la disponibilità
di disegni originali e altri materiali ritenuti particolarmente significativi, oltre che per la
realizzazione della mostra citata, per documentare il fenomeno e consentire in futuro di realizzare
uno spazio espositivo destinato alla valorizzazione permanente del disegno di animazione e del
fumetto modenesi nell’ambito degli ampliamenti previsti per gli istituti culturali cittadini all’interno
del complesso Ex Albergo Arti (Palazzo dei musei e ex Ospedale Estense);
- che i sopra elencati Sig.ri Bignardi, Campani, Lo Savio, De Maria e Onesti, consapevoli del valore
che i materiali di loro proprietà rivestono nel documentare una stagione vitale della cultura
modenese del secondo Novecento, sono interessati a collaborare attivamente con il Museo sia per la
realizzazione dell’esposizione temporanea che per la futura valorizzazione permanente del disegno
di animazione e del fumetto modenesi;
- che si ritiene opportuno stipulare un accordo di collaborazione tra il Comune di Modena e i
“Sostenitori” sopra richiamati al fine della valorizzazione del disegno animato e del fumetto
modenesi attraverso la mostra “Anni molto animati. Carosello, Supergulp e Comix” ed altre

iniziative divulgative;
- che tale accordo, allegato al presente atto, potrà in futuro essere sottoscritto anche da altri
sostenitori del progetto e che la sua durata quinquennale consentirà di sviluppare - se le condizioni
lo permetteranno - il progetto di valorizzazione al quale l’accordo è finalizzato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani
e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04.11.2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole della Direttrice dei Musei Civici, dott.ssa Francesca Piccinini,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni sopra esposte qui interamente richiamate, un accordo tra il
Comune di Modena e i Signori Fabio Bignardi (in nome degli eredi Secondo Bignardi), Alessandro
Campani, Guido De Maria, Andrea Losavio e Claudio Onesti (di seguito sostenitori) per la
valorizzazione del disegno animato e del fumetto modenesi.
2)Di dare atto che i termini dell'accordo sono i seguenti:
- I Sostenitori concederanno in prestito a titolo gratuito al Museo per l’esposizione del 2020 “ Anni
molto animati. Carosello, Supergulp e Comix” tutti i materiali che i curatori della stessa
selezioneranno.
- Contestualmente e in tempo utile per darne adeguata comunicazione nella fase di comunicazione e
promozione della mostra verrà individuata congiuntamente una selezione significativa di materiali
che il Museo acquisirà a titolo di donazione o di comodato d’uso per la futura valorizzazione
permanente attraverso specifici accordi che verranno stipulati direttamente con gli interessati,
firmatari del presente accordo.
- Le parti si adopereranno, ognuna nell’ambito delle proprie competenze, affinché la mostra del
2020 costituisca l’avvio di un percorso di valorizzazione permanente.
- Le parti convengono che altri sostenitori possano in seguito sottoscrivere il presente accordo.

- L'accordo ha validità di 5 anni dalla data di sottoscrizione con possibilità di proroga in modo
espresso tra le parti per un periodo da definire,
3) Di allegare la proposta di accordo quale sua parte integrante e sostanziale.
4) Di delegare alla sottoscrizione dell'accordo la dott.ssa Francesca Piccinini Direttrice dei Musei
Civici.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di sottoscrivere l'accordo nell'ambito del quale verrà realizzata, a marzo 2020,
l'esposizione “Anni molto animati. Carosello, Supergulp e Comix”.
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

