COMUNE DI MODENA
N. 85/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/03/2022
L’anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 14:10 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

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 85
CONCESSIONE PATROCINIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER
CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELL'EX ALBERGO DIURNO PER
REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ILLUSION - NOTHING AS IT SEEMS"
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LA
LA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena ha recentemente effettuato un intervento di restauro,
che ha visto il recupero e la valorizzazione degli spazi dell'ex Albergo diurno con l'intento di
convertire quest'area in uno spazio, a servizio di cittadini, residenti del centro storico e visitatori
della città, che si colleghi e potenzi le attività culturali e di accoglienza turistica;
Considerato:
- che la Società Opificio Innova S.r.l. operante nel campo della trasformazione digitale, della
promozione territoriale, dello sviluppo del capitale umano e dell’imprenditorialità, in un ambiente
altamente innovativo ed aperto a soggetti con interessi nei settori della cultura, dell’arte, della
ricerca e dell’istruzione, ha proposto al Comune di Modena un progetto per la realizzazione di un
importante mostra innovativa “ILLUSION – nothing as it seems”;
- che tale mostra attraverso numerose esposizioni offre una visione della mente umana attraverso
un'esplorazione delle motivazioni e dei meccanismi dell'inganno sensoriale unendo la magia alla
psicologia, le illusioni ottiche con il ragionamento scientifico e la confusione con la chiarezza e
indaga come la percezione sia alla base del modo in cui vediamo, sentiamo, pensiamo e
comprendiamo il mondo;
- che il periodo della mostra è dal 16 marzo al 30 settembre compresi gli allestimenti e
disallestimenti necessari;
- che il progetto della mostra, per ragioni derivate dalle caratteristiche fisiche degli spazi che
richiede, prevede una duplice sede espositiva:
= presso il Laboratorio Aperto di Modena, spazio gestito con un contratto di concessione di servizi
affidato al R.T.I guidato dalla Fondazione G. Brodolini SB, con il ruolo di partner e promotore
attivo della mostra;
= presso l'ex Albergo diurno attraverso la collocazione delle opere, come da progetto presentato,
negli spazi dedicati alla valorizzazione culturale e turistica;
- che la visita alla mostra presenta un sistema tariffario (la cui gestione è a cura e spese
dell'organizzatore) differenziato per i diversi target dei fruitori e che tale sistema risponde agli
indirizzi di politiche pubbliche del territorio;
- che il progetto di mostra risponde pienamente agli obiettivi di valorizzazione degli spazi di pregio
dell'ex Albergo diurno in chiave culturale, turistica, innovativa e digitale e si inserisce in un più
ampio progetto di valorizzazione della città;
- che il progetto della mostra si inserisce inoltre nel circuito delle attività media arts della città
creative UNESCO;
Dato atto:
- che con la determinazione dirigenziale n. 2724/2021 è stata affidata a ditta AR/S Archeosistemi di
Reggio Emilia, la gestione e la valorizzazione degli spazi dell'ex Albergo diurno per il periodo dal
23/01/2022 al 22/04/2022, CIG Z533428323, e sono state impegnate le relative risorse;
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- che con la determinazione dirigenziale n. 62/2022 sono stati affidati i servizi di pulizia degli spazi
dell'ex Albergo diurno, per il periodo dal 23/01/2020 al 30/04/2022, al CSS Consorzio di Solidarietà
di Modena, CIG derivato 8843281A55, e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
Ritenuto opportuno sostenere ed ospitare la mostra all'interno degli spazi dell'ex Albergo
diurno e rendendosi necessario concordare con la società Opificio Innova S.r.l. i reciproci impegni
per la riuscita del progetto attraverso una convenzione;
Vista la Convenzione per la concessione degli spazi dell'ex Albergo diurno per la
realizzazione della mostra “ILLUSION – nothing as it seems” allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 16 marzo 2022 al 30 settembre 2022 (inaugurazione
prevista il 1 aprile);
Visti in particolare i seguenti articoli della Convenzione che definiscono gli oneri da parte
della Società Opificio Innova e da parte del Comune di Modena:
Art. 5 Oneri da parte della Società
La Società si impegna ad allestire e gestire gli spazi concessi per tutto il periodo della concessione
senza nulla pretendere dal Comune di Modena, garantendo l'apertura al pubblico degli spazi con le
attività e secondo il programma definito, nel rispetto delle normative vigenti.
L'accesso alla mostra e alle iniziative collaterali è regolato come segue ed è suscettibile di
modifiche sulla base del periodo temporale che verranno comunicate al Comune di Modena con
preavviso di 7 giorni:
– tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00.
Il sistema tariffario che regola l'ingresso alla mostra è articolato come segue:
Tariffa intera

12,00 euro

Over 65

8,00 euro

Studenti

4,00 euro

Ingresso con coupon di riduzione per turisti e
visitatori della città

8,00 euro

Bambini fino a 7 anni

gratuito

Cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e
a un loro familiare o altro accompagnatore che
dimostri la propria appartenenza ai servizi sociosanitari.*

gratuito

Giornalisti e docenti

gratuito

*Come da Decreto n. 239 del 20 aprile 2006 del Ministero dei Beni Culturali. L’accesso alla struttura sarà possibile oltre che dalle scale
mediante l’ascensore che permetterà l’accesso anche a persone con disabilità motorie e/o in carrozzina.

Gli incassi da biglietti e i relativi oneri sono a carico della Società. Sono inoltre a carico della
Società la stampa dei biglietti e delle relative riduzioni es. coupon.
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La Società si fa carico degli oneri relativi alla realizzazione del materiale promozionale cartaceo e/o
digitale.
La Società si impegna a redigere e presentare al Comune di Modena il piano di sicurezza,
sottoscritto da tecnico abilitato, prima dell'apertura della mostra. Altresì garantirà la presenza
continuativa, durante gli orari di apertura dell'esposizione, di almeno una persona con formazione
specifica per addetti all'emergenza rischio medio e primo soccorso. Inoltre introdurrà tutti i
necessari accorgimenti per il monitoraggio dell'affollamento dei locali fissato in massimo 50
persone presenti ivi compresi gli operatori salvo diverse disposizioni di legge in materia di
contenimento della diffusione dell'epidemia Covid 19.
Ogni onere riguardante le attività che verranno svolte nei locali assegnati, non ricompreso negli
oneri a carico del Comune (successivo l'art. 6), sarà a carico dell'organizzatore della mostra, che si
impegna al rispetto della normativa vigente per ogni aspetto, nessuno escluso, e in particolare anche
per quanto riguarda l’osservanza degli obblighi di natura previdenziale, assistenziale, erariale, e di
collocamento rispetto al personale impiegato, le responsabilità per danni che dovessero derivare a
persone e cose nell’uso delle strutture e attrezzature, gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008
s.m.i.
La Società/ risponde altresì direttamente di eventuali danni cagionati a terzi o a cose di terzi
(compreso il personale in attività e visitatori) tenendo indenne il Comune di Modena da qualsiasi
pretesa risarcitoria.
Art. 6 Oneri a carico del Comune
Il Comune di Modena si impegna a sostenere gli oneri della mostra garantendo quanto in seguito
elencato:
a) utilizzo gratuito degli spazi dell'ex Albergo diurno come da progetto presentato;
b) permessi di carico e scarico ZTL per la fase di allestimenti e disallestimento;
c) uso delle attrezzature tecnologiche (proiettori, monitor) in dotazione delle sale. Per inserimento
dei contenuti multimediali e prove tecniche la Società si farà direttamente carico dei relativi costi;
d) funzionamento del sistema di videosorveglianza attraverso messa in atto del sistema di allarme di
cui è dotato lo spazio nelle ore di chiusura della mostra;
e) promozione della mostra tramite i canali istituzionali del Comune (social, affissioni etc) e del
circuito Modena City of Media Arts e mediante occupazione suolo pubblico in prossimità per
posizionamento delle vele di promozione.
f) presenza di un addetto di AR/S Archeosistemi Società Coop. gestore degli spazi nell'ambito del
contratto in essere con l'Amministrazione Comunale (da inserire nello staff della mostra) nei giorni
di allestimento/disallestimento negli orari concordati e nei giorni della mostra negli orari di apertura
della mostra per il periodo dall'inizio dell'allestimento fino al 22/04/2022. Tale addetto avrà il
compito di formare in modo continuativo lo staff della mostra all'utilizzo delle tecnologie, alle
operazioni di apertura e chiusura degli spazi, all'utilizzo degli impianti presenti, ecc.
g) servizio di pulizia degli spazi concessi con una pulizia giornaliera negli orari concordati e nel
periodo dall'inizio di allestimento al 30 aprile 2022;
h) disporre eventuale chiusura dei bagni pubblici nel periodo di allestimento e disallestimento
qualora sia necessario per motivi di sicurezza.
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Dato infine atto che gli oneri a carico del Comune di Modena trovano copertura negli
impegni già assunti nell'ambito del contratto di gestione degli spazi (CIG Z533428323) e del
contratto di pulizie (CIG derivato 8843281A55);
Presa visione della richiesta di patrocinio da parte di Società Opificio Innova S.r.l., per la
realizzazione della mostra “ILLUSION – nothing as it seems”, il cui progetto è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante della stessa;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore,ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 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 concedere il patrocinio del Comune di Modena a Società Opificio Innova S.r.l., con sede in
Cagliari presso Manifattura Tabacchi, Viale Regina Margherita 33, PI 12785760153, in qualità di
organizzatore della mostra “ILLUSION – nothing as it seems”;
2) Di approvare, per quanto in premessa qui interamente richiamato, una Convenzione tra il
Comune di Modena e la Società Opificio Innova S.r.l. con sede a Cagliari, per la concessione degli
spazi dell'ex Albergo diurno in Piazza Mazzini 45/A finalizzata alla realizzazione della mostra
“ILLUSION – nothing as it seems” dal 16 marzo 2022 (inaugurazione prevista il 1 Aprile) al 30
settembre 2022, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto:
- che sono a carico della Società:
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= l'allestimento, la gestione degli spazi concessi e della mostra per tutto il periodo della concessione
senza nulla pretendere dal Comune di Modena, a esclusione degli oneri in capo al Comune in
seguito richiamati, garantendo l'apertura della mostra secondo il programma definito, nel rispetto
delle normative vigenti.
- che compete al Comune di Modena:
= concedere i locali e utilizzo delle attrezzature attualmente in dotazione agli spazi, alla Società
Opificio Innova S.r.l. per tutto il periodo di mostra e per i giorni necessari a provvedere agli
allestimenti e disallestimenti;
= rilasciare i permessi di carico e scarico ZTL per la fase di allestimenti e disallestimento;
= concedere funzionamento del sistema di videosorveglianza attraverso messa in atto del sistema di
allarme di cui è dotato lo spazio nelle ore di chiusura della mostra;
= operare promozione della mostra tramite i canali istituzionali del Comune (social, affissioni etc) e
del circuito Modena City of Media Arts e mediante occupazione suolo pubblico in prossimità per
posizionamento delle vele di promozione;
= concedere la presenza di un addetto di AR/S Archeosistemi Società Coop. gestore degli spazi
nell'ambito del contratto in essere con l'Amministrazione Comunale (da inserire nello staff della
mostra) nei giorni di allestimento/disallestimento negli orari concordati e nei giorni della mostra
negli orari di apertura della mostra per il periodo dall'inizio dell'allestimento fino al 22/04/2022.
Tale addetto avrà il compito di formare in modo continuativo lo staff della mostra all'utilizzo delle
tecnologie, alle operazioni di apertura e chiusura degli spazi, all'utilizzo degli impianti presenti,
ecc.;
= concedere il servizio di pulizia degli spazi concessi con una pulizia giornaliera negli orari
concordati fra le parti, nel periodo dall'inizio di allestimento al 30/04/2022;
= disporre eventuale chiusura dei bagni pubblici nel periodo di allestimento e disallestimento
qualora sia necessario per motivi di sicurezza.
4) Di dare infine atto:
- che gli oneri del comune di Modena trovano copertura negli impegni già assunti nell'ambito del
contratto di gestione degli spazi (CIG Z533428323) e del contratto di pulizie (CIG derivato
8843281A55);
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n.95/2012, il Comune di Modena non ha affidato servizi,
tuttora in corso, a Società Opificio Innova S.r.l. né a titolo oneroso, né gratuito, come dalla stessa
dichiarato;
- che è stato rilasciato DURC regolare a carico di Opificio Innova S.r.l., prot. INPS_30312708;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante imminenza dell'iniziativa;
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
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Convenzione per la concessione degli spazi dell’Ex-Albergo diurno
per la mostra ILLUSION – nothing as it seems
FRA
il Comune di Modena rappresentato dal dott. __________, nato a ________ il ______, Dirigente
Responsabile del Servizio Promozione della Città e Turismo del Comune stesso, di seguito
denominato anche “Amministrazione” - C.F.: 00221940364, giusti poteri a lei attribuiti dall’art. 74
dello Statuto Comunale, ed in esecuzione dell’art. 64 del “Regolamento Comunale per la disciplina
dei Contratti”, nonché della disposizione del Sindaco prot. 313445 del 23/10/2019;
E
Opificio Innova S.r.l rappresentata dal dott. ________, nella carica di Amministratore, nato a
_______il ______________, di seguito denominata anche “Società” PI 03899040921;
PREMESSO CHE
il Comune di Modena ha recentemente effettuato un intervento di restauro, che ha visto il recupero
e la valorizzazione degli spazi dell'ex Albergo diurno con l'intento di convertire quest'area in uno
spazio, a servizio di cittadini, residenti del centro storico e visitatori della città, che si colleghi e
potenzi le attività culturali e di accoglienza turistica;
la Società, operante nel campo della trasformazione digitale, della promozione territoriale, dello
sviluppo del capitale umano e dell’imprenditorialità, in un ambiente altamente innovativo ed aperto
a soggetti con interessi nei settori della cultura, dell’arte, della ricerca e dell’istruzione, ha proposto
al Comune di Modena un progetto per la realizzazione di un importante mostra innovativa
“ILLUSION – nothing as it seems”, come da progetto allegato;
il Comune si è reso pertanto disponibile a sostenere e ad ospitare la mostra all'interno degli spazi
dell'ex Albergo diurno e la sua comunicazione ed è necessario concordare con la Società i reciproci
impegni per la riuscita del progetto.
CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1: Oggetto e durata
Il Comune concede gratuitamente alla Società Opificio Innova S.r.l. l’utilizzo delle sale dell'ex
Albergo diurno, in Piazza Mazzini, 45/A, dal 16/3/2022 al 30/9/2022, per l'organizzazione della
mostra “ILLUSION - nothing as it seems”. Il periodo suddetto comprende i giorni di allestimento e
disallestimento della mostra.
L'uso potrà essere eventualmente prorogato su esplicita richiesta del Comune e previo COMUNE
accordo tra le parti.
Art. 2: Utilizzo dei locali
La Società si impegna a utilizzare i locali per lo svolgimento della mostra ILLUSION e delle
eventuali iniziative collaterali pertinenti e ad essa collegate. Pertanto, ed in tali limiti, gli
organizzatori della mostra hanno la disponibilità di tale sede, compresi i relativi impianti.
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Art. 3: Condizione dei beni concessi
I locali verranno consegnati alla Società, dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua e luce,
nelle condizioni in cui si trovano.
Alla scadenza del presente accordo, la Società dovrà riconsegnare i locali suddetti nelle condizioni
in cui li ha ricevuti.
Il Comune di Modena ha preso visione del progetto di mostra sia sul piano di allestimento di
massima che su quello operativo/logistico e lo ha ritenuto idoneo.
Art. 4: Divieto di modifica delle strutture e degli impianti
È fatto divieto alla Società di apportare o consentire modifiche degli spazi concessi, degli impianti e
delle attrezzature in dotazione ai locali, nonché di apporre insegne luminose, scritte pubblicitarie,
targhe e/o bacheche all'esterno sui muri.
In caso di inadempimento ai suddetti divieti la Società sarà tenuta a risarcire ogni e qualsiasi danno
cagionato alle strutture e/o alle cose affidate.
Qualora, a seguito delle operazioni di allestimento e disallestimento, le finiture degli spazi concessi
e/o della attrezzature risultassero danneggiate, sarà cura della Società provvedere al ripristino di
dette finiture.
Art. 5: Oneri da parte della Società
La Società si impegna ad allestire e gestire gli spazi concessi per tutto il periodo della concessione
senza nulla pretendere dal Comune di Modena, garantendo l'apertura al pubblico degli spazi con le
attività e secondo il programma definito, nel rispetto delle normative vigenti.
L'accesso alla mostra e alle iniziative collaterali è regolato come segue ed è suscettibile di
modifiche sulla base del periodo temporale, che verranno comunicate al Comune di Modena con
preavviso di 7 giorni:
– tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00.
Il sistema tariffario che regola l'ingresso alla mostra è articolato come segue:
Tariffa intera

12,00 euro

Over 65

8,00 euro

Studenti

4,00 euro

Ingresso con coupon di riduzione per turisti e visitatori
della città

8,00 euro

Bambini fino a 7 anni

gratuito

Cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e a
un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri
la propria appartenenza ai servizi socio-sanitari.*

gratuito

copia informatica per consultazione

Giornalisti e docenti

gratuito

*Come da Decreto n. 239 del 20 aprile 2006 del Ministero dei Beni Culturali. L’accesso alla struttura sarà possibile oltre che dalle scale
mediante l’ascensore che permetterà l’accesso anche a persone con disabilità motorie e/o in carrozzina.

Gli incassi da biglietti e i relativi oneri sono a carico della Società. Sono inoltre a carico della
Società la stampa dei biglietti e delle relative riduzioni es. coupon.
La Società si fa carico degli oneri relativi alla realizzazione del materiale promozionale cartaceo e/o
digitale.
La Società si impegna a redigere e presentare al Comune di Modena il piano di sicurezza,
sottoscritto da tecnico abilitato, prima dell'apertura della mostra. Altresì garantirà la presenza
continuativa, durante gli orari di apertura dell'esposizione, di almeno una persona con formazione
specifica per addetti all'emergenza rischio medio e primo soccorso. Inoltre introdurrà tutti i
necessari accorgimenti per il monitoraggio dell'affollamento dei locali fissato in massimo 50
persone presenti ivi compresi gli operatori salvo diverse disposizioni di legge in materia di
contenimento della diffusione dell'epidemia Covid 19.
Ogni onere riguardante le attività che verranno svolte nei locali assegnati, non ricompreso negli
oneri a carico del Comune (successivo l'art. 6), sarà a carico dell'organizzatore della mostra, che si
impegna al rispetto della normativa vigente per ogni aspetto, nessuno escluso, e in particolare anche
per quanto riguarda l’osservanza degli obblighi di natura previdenziale, assistenziale, erariale, e di
collocamento rispetto al personale impiegato, le responsabilità per danni che dovessero derivare a
persone e cose nell’uso delle strutture e attrezzature, gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008
s.m.i.
La Società risponde altresì direttamente di eventuali danni cagionati a terzi o a cose di terzi
(compreso il personale in attività e visitatori) tenendo indenne il Comune di Modena da qualsiasi
pretesa risarcitoria.
Art. 6: Oneri a carico del Comune
Il Comune di Modena si impegna a sostenere gli oneri della mostra garantendo quanto in seguito
elencato:
a) utilizzo gratuito degli spazi dell'ex Albergo diurno come da progetto presentato;
b) permessi di carico e scarico ZTL per la fase di allestimenti e disallestimento;
c) uso delle attrezzature tecnologiche (proiettori, monitor) in dotazione delle sale. Per inserimento
dei contenuti multimediali e prove tecniche la Società si farà direttamente carico dei relativi costi;
d) funzionamento del sistema di videosorveglianza attraverso messa in atto del sistema di allarme di
cui è dotato lo spazio nelle ore di chiusura della mostra;
e) promozione della mostra tramite i canali istituzionali del Comune (social, affissioni etc) e del
circuito Modena City of Media Arts e mediante occupazione suolo pubblico in prossimità per
posizionamento delle vele di promozione;
f) presenza di un addetto di AR/S Archeosistemi Società Coop. gestore degli spazi nell'ambito del
contratto in essere con l'Amministrazione Comunale (da inserire nello staff della mostra) nei giorni
di allestimento/disallestimento negli orari concordati e nei giorni della mostra negli orari di apertura
della mostra per il periodo dall'inizio dell'allestimento fino al 22/04/2022. Tale addetto avrà il
compito di formare in modo continuativo lo staff della mostra all'utilizzo delle tecnologie, alle
operazioni di apertura e chiusura degli spazi, all'utilizzo degli impianti presenti, ecc.;
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g) servizio di pulizia degli spazi concessi con una pulizia giornaliera negli orari concordati e nel
periodo dall'inizio di allestimento al 30 aprile 2022;
h) disporre eventuale chiusura dei bagni pubblici nel periodo di allestimento e disallestimento
qualora sia necessario per motivi di sicurezza.
Art. 7: Promozione della mostra
La Società si impegna a riportare su ogni materiale pubblicitario e di promozione della mostra e
delle relative attività collaterali il logo del Comune di Modena e il logo Modena city of media arts e
a promuovere i siti www.visitmodena.it e https://modenafuturacreativa.it nei materiali della mostra.
Art. 8: Inadempimenti e penali
Qualsiasi violazione delle norme indicate nella presente convenzione costituiscono causa di
risoluzione immediata della convenzione.
Il Comune si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri tecnici i locali concessi,
con congruo preavviso, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione degli stessi e di
controllare il rispetto dei patti di cui alla presente convenzione.
Nel caso in cui i locali o le attrezzature non vengano riconsegnati nei tempi previsti nelle condizioni
di ripristino necessari, verrà applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, oltre
agli eventuali maggiori danni.
Art. 9: Spese
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 (“Atti e documenti posti in essere da
amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni...”) della tabella allegato B) al DPR
642/1972.
Art. 10: Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge vigente (qui di seguito "La Legge") relativa alla "Tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", le parti si danno
reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dalla Legge stessa, in ordine al
trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o
successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto
sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto, il valore di
attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto
previsto nell’informativa.
Modena, li __/___/2022
Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Modena

Opificio Innova S.r.l.
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PROPOSTA PROGETTUALE: MOSTRA ILLUSION
Oggetto: MOSTRA ILLUSION A MODENA in modalità diffusa con installazioni presso l’ex Albergo
Diurno e il Laboratorio Aperto di Modena.
Periodo: dal 16/03/2022 al 30/09/2022 compresi i giorni di allestimento e disallestimento della
mostra.

1. La mostra Illusion a Modena, un’iniziativa Opificio Innova in partnership con il
Laboratorio Aperto di Modena.
Fondazione Brodolini è parte della RTI concessionaria degli spazi di Manifattura Tabacchi a
Cagliari, dove Opificio Innova srl si costituisce alla fine del 2019 come veicolo per la gestione e
valorizzazione della Fabbrica delle creatività, progetto di HUB urbano situato presso gli oltre 4,000
mq di spazi in concessione. Opificio supporta attività di divulgazione scientifica presso la
cittadinanza e promuove attività di trasformazione digitale verso imprese, cittadini, pubblica
amministrazione ed ha come partner strategico Fondazione di Sardegna e la sua società in-house
Innois, piattaforma per l’innovazione della Sardegna - https://www.innois.it.
In occasione della sua inaugurazione Opificio Innova ed Innois hanno portato a Cagliari la mostra
esibizione scientifica e interattiva ILLUSION, prodotta da Science Gallery di Dublino
(https://dublin.sciencegallery.com), la più autorevole realtà in Europa di produzione e
disseminazione scientifica. La mostra è navigabile al seguente link https://illusion.opificioinnova.it
da dove è possibile scaricare il book, in allegato la brochure. Illusion si è tenuta a Cagliari da giugno
a novembre 2021 con circa 9,800 visitatori paganti.
Il Laboratorio Aperto di Modena nato su iniziativa di policy della Regione come polo di innovazione
aperta e sociale applicata, infrastruttura vocata all’avvio progetti di cooperazione e collaborazione
tra tutti gli attori che hanno un ruolo significativo nella trasformazione della società
dell’informazione nell’ambito urbano, ha come parte della sua identità la promozione di grandi
eventi ed iniziative dedicate alla divulgazione scientifica, culturale, artistica.
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Da questo contesto e dalla complementarietà di obiettivi, Opificio Innova, in partnership con
Laboratorio Aperto di Modena, ha avviato una discussione sulla fattibilità nel periodo che va dal 16
marzo 2022 a fine settembre 2022 con l'obiettivo di portare Illusion nel cuore dell’Emilia Romagna,
a Modena.
Per il Laboratorio Aperto di Modena, nel ruolo di partner, è un’occasione per rilanciare le iniziative
di divulgazione scientifica e artistiche progettando un format che valorizzi il rapporto centro
urbano-laboratorio aperto e nel contempo dia un ulteriore segnale distintivo a Modena Città
Unesco per le media arts e al contributo che a tale percorso può offrire a fronte di un significativo
investimento progettuale.
L’idea di una doppia area espositiva risponde a ragioni di contesto dei due luoghi:
-

posizione centrale dell’ex albergo diurno che permette di raggiungere grande visibilità;

-

caratterizzazione del Laboratorio Aperto di Modena sulle Industrie Culturali e Creative.

La duplice sede di esposizione, due installazioni con black box presso il Laboratorio Aperto e le
restanti opere all’ex Albergo diurno crea di fatto un collegamento virtuale tra i due spazi, un fil
rouge per il visitatore che seguendo la mostra ha l’occasione di conoscere, se ancora non ne ha
avuto l’opportunità, due spazi storici per la città di Modena.

2. Illusion Science Gallery Dublin
L’esposizione offre una visione della mente umana attraverso un'esplorazione delle motivazioni e
dei meccanismi dell'inganno sensoriale. Questa mostra unisce la magia alla psicologia, le illusioni
ottiche con il ragionamento scientifico e la confusione con la chiarezza. Indaga come la percezione
sia alla base del modo in cui vediamo, sentiamo, pensiamo e comprendiamo il mondo.
I maghi sono esperti nell'uso dei pregiudizi cognitivi a loro vantaggio e più recentemente gli
scienziati stanno prendendo in prestito tali tecniche e le combinano con i progressi della tecnologia
per ottenere una maggiore comprensione di come funziona il cervello. Troviamo particolarmente
interessante come i fenomeni sensoriali e cognitivi dietro la percezione possano essere manipolati
e come per secoli artisti, scienziati e maghi abbiano sfruttato questo per creare illusioni che
ostacolano la mente e i sensi.
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ILLUSION offre una vasta gamma di opere d'arte originali, rivolte ad un target di popolazione ampio
(ragazzi ed adulti) che trattano diversi tipi di illusioni, da “Significant Birds” di Nye Parry,
un'illusione uditiva che esplora come una singola onda sinusoidale possa essere estratta dal
discorso registrato per suonare come cinguettio degli uccelli, fino ai cubi di Jennifer Townley, una
scultura in alluminio che si basa su un motivo geometrico di diamanti che dà l'illusione ottica di sei
cubi, quando in realtà il cubo che vedi è costituito solo da tre forme di diamante raggruppate
insieme.
Un altro lavoro, “The Hurwitz Singularity” di Jonty Hurwitz, fa sì che lo spettatore si impegni
attivamente con la composizione strutturale del pezzo prima che l'illusione possa essere rivelata.

3. Ex Albergo diurno Modena
Lo spazio dell'ex Albergo Diurno è uno spazio recentemente qualificato grazie ad un importante
investimento voluto fortemente dell’Amministrazione Comunale. È uno spazio di pregio e dotato di
importanti impianti tecnologici attualmente visitabile da cittadini e turisti, anche attraverso uno
storytelling audiovisivo a carattere immersivo. Lo spazio è stato sede di eventi ed iniziative,
direttamente organizzate dall'Amministrazione o patrocinate per rilevante interesse pubblico.
In un'ottica di valorizzazione della progettualità della città e della vocazione dello spazio dell'ex
Albergo Diurno si propone l’allestimento della mostra Illusion alle seguenti condizioni:
-

la mostra rientrerà nella programmazione di città creativa media arts, anche attraverso una

co-promozione nei canali dedicati e con lo sviluppo di iniziative dedicate presso il Laboratorio
Aperto;
-

l'ex Albergo Diurno manterrà un’identità collegata all'offerta turistica nel circuito di visita

del centro storico e pertanto verranno offerti dei particolari vantaggi (di prezzo e/o servizio) al
target turista ed escursionista;
-

verrà applicata una riduzione per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città

di Modena e provincia, per gli insegnanti l’accesso sarà gratuito;
-

verrà applicato un sistema di monitoraggio delle visite (visitatori/giorno).
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4. Piano di gestione, piano sicurezza e dotazione di personale
Opificio Innova si occuperà della gestione della mostra Illusion, in partnership con il team di
progetto del Laboratorio Aperto di Modena. Opificio strutturerà una squadra dedicata per il
presidio dell’ex Albergo Diurno, la gestione della cassa e la narrazione della mostra. Le figure
impiegate per la mostra presso l’ex Albergo Diurno, con turnazione in ragione degli orari saranno:
-

responsabili ingressi e ticketing;

-

guide per la narrazione della mostra Illusion.

Lo staff del Laboratorio Aperto di Modena gestirà l’accesso e l’esperienza presso la sede espositiva
del Laboratorio.
Gli spazi in concessione verranno gestiti per tutto il periodo della concessione senza alcun onere da
parte del Comune di Modena, garantendo l'apertura al pubblico degli spazi con le attività e
secondo il programma definito, nel rispetto delle normative vigenti.
La Società Opificio Innova si impegna a redigere e presentare al Comune di Modena il piano di
sicurezza, sottoscritto da tecnico abilitato, prima dell'apertura della mostra. Altresì garantirà la
presenza continuativa, durante gli orari di apertura dell'esposizione, di almeno una persona con
formazione specifica per addetti all'emergenza rischio medio e primo soccorso. Inoltre introdurrà
tutti i necessari accorgimenti per il monitoraggio dell'affollamento dei locali fissato in massimo 50
persone presenti ivi compresi gli operatori.

5. Sistema tariffario
L'accesso alla mostra e alle iniziative collaterali è regolato come segue e suscettibile di modifiche
sulla base del periodo temporale che verranno comunicate al Comune di Modena con preavviso di
7 giorni. L’accesso alla mostra sarà garantita tutti i giorni dal martedì alla domenica compresi, dalle
9:00 alle 20:00.
Gli incassi da biglietti e i relativi oneri sono a carico dell'organizzatore.
Tariffa intera
Over 65

12,00 euro
8,00 euro
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Studenti

4,00 euro

Ingresso con coupon di riduzione per turisti e visitatori
della città

8,00 euro

Bambini fino a 7 anni

gratuito

Cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e a
un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la
propria appartenenza ai servizi socio-sanitari.*

gratuito

Giornalisti e docenti

gratuito

*Come da Decreto n. 239 del 20 aprile 2006 del Ministero dei Beni Culturali. L’accesso alla struttura sarà
possibile oltre che dalle scale mediante l’ascensore che permetterà l’accesso anche a persone con disabilità
motorie e/o in carrozzina.

6. Ipotesi allestimenti
In linea con il progetto illustrato nella brochure dedicata a Illusion e allegata, la mostra di n. 19
installazioni complessive sarà organizzata nella duplice location dell’ex Albergo diurno e del
Laboratorio Aperto di Modena con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva,
formativa e differente sui temi dell’inganno sensoriale.
In tavola 1 viene presentato il piano di allestimenti per l’ex albergo diurno, le restanti installazioni
(da un numero minimo di 2 ad un massimo di 4) verranno allestite presso gli spazi del Laboratorio
Aperto di Modena. La numerazione indicata non è progressiva, ma corrisponde alle opere a
catalogo.
In fase di allestimento non verranno in alcun modo modificati gli impianti esistenti presso la sede
dell’ex Albergo diurno, ma verranno identificate delle soluzioni temporanee per la mostra.
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Tav. 1 Piano di allestimenti presso l’ex albergo diurno
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7. Piano di comunicazione
Obiettivo generale delle azioni di comunicazione è quello di promuovere e dare visibilità alla
mostra Illusion valorizzando al contempo la sua organizzazione all’interno della programmazione di
città creativa media arts e il supporto dell’amministrazione comunale. Verrà infatti riportato su
ogni materiale pubblicitario e di promozione della mostra e delle relative attività collaterali il logo
del Comune di Modena, il logo Modena città creativa Unesco per le media arts e il riferimento al
sito www.vistimodena.it nei materiali della mostra.
La promozione della mostra Illusion avverrà coerentemente con la visione dell'amministrazione
comunale riguardante lo sviluppo culturale-turistico, economico e sociale della città, favorendo
l’attrattività dei due luoghi di installazione e valorizzando il patrimonio urbano della città in grado
di competere e confrontarsi con le più importanti destinazioni/città culturali a livello nazionale ed
europeo.
La strategia di comunicazione dovrà pertanto rispondere ai seguenti obiettivi specifici:
●

comunicare e condividere con tutti i target il senso, il significato, l’utilità e il valore della

mostra Illusion;
●

costruire nell’immaginario collettivo identità e percezione della mostra come attività

facente parte della programmazione di città creativa media arts;
●

monitorare e misurare i risultati ottenuti con indicatori utili a stabilire obiettivi di

miglioramento
oltre a promuovere:
●

gli spazi dell’ex Albergo diurno e del Laboratorio Aperto grazie alla dislocazione delle

installazioni della mostra garantendo così un fil rouge esperienziale;
●

la fruizione della mostra presso la sede del Laboratorio Aperto grazie all’organizzazione

sincrona di eventi pubblici che permettono di avere flussi in una delle due sedi espositive e
contemporaneamente presso l’ex albergo diurno in modo da favorire la visita completa della
mostra;
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●

coinvolgimento e affiliazione dei turisti, anche attraverso il coinvolgimento di enti e

istituzioni dei mondi della cultura, dello spettacolo e della creatività.

7. 1 Campagna di informazione e comunicazione
La campagna di informazione e comunicazione punterà molto su canali digitali e social che avranno
come base informativa:
1-

Sito web del Laboratorio e pagina dedicata Illusion: sarà il canale principale, sempre

aggiornato e ricco di informazioni. anche la gestione del processo di comunicazione e le relazioni
con tutti i target di progetto.
2-

Promozione attraverso Newsletter per la quale sarà prevista una distribuzione capillare e

che sarà opportunamente divulgata presso i media, le scuole e le università, gli enti territoriali e le
associazioni locali, ecc. Sarà predisposto un apposito form sul sito web;
3-

Canali social: la promozione avverrà attraverso i canali social del Laboratorio Aperto di

Modena Facebook, Twitter, Instagram e il canale generico dei Laboratori Aperti su Linkedin.
4-

Card promozionali

Saranno inoltre realizzati:
-

coupon di riduzione per turisti e visitatori;

-

flyer e locandine promozionali della mostra Illusion;

-

cartoline di facile divulgazione/distribuzione;

-

materiale promozionale necessario a supportare gli eventi (vele da montare all’ingresso

della mostra etc.).
Tutti materiali promozionali saranno concordati con l’amministrazione comunale e con questa
condivisi.
7.2 Circuito “Modena City of Media Arts”
L’iniziativa rientra nel circuito Modena City of Media Arts e verrà promossa anche mediante i canali
promozionali dedicati e il sito https://modenafuturacreativa.it
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELL'EX ALBERGO DIURNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MOSTRA "ILLUSION - NOTHING AS IT SEEMS"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 636/2022, 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.;

Modena li, 11/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(BERTUGLI GIOVANNI)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELL'EX ALBERGO DIURNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MOSTRA "ILLUSION - NOTHING AS IT SEEMS"

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
636/2022.

Modena li, 11/03/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELL'EX ALBERGO DIURNO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA MOSTRA "ILLUSION - NOTHING AS IT SEEMS"

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 636/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 14/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELL'EX ALBERGO DIURNO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA MOSTRA "ILLUSION - NOTHING AS IT SEEMS"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 636/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 85 del 15/03/2022
OGGETTO : CONCESSIONE PATROCINIO E APPROVAZIONE
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELL'EX
ALBERGO DIURNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA
"ILLUSION - NOTHING AS IT SEEMS"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/03/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/04/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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