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Il Progetto

La mostra SHEPARD FAIREY / 3 DECADES OF DISSENT:

• è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale,

Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e Wunderkammern Gallery Roma-

Milano

• è realizzata da un Comitato curatoriale formato dallo stesso Shepard

Fairey, insieme a Claudio Crescentini, Federica Pirani e

Wunderkammern Gallery.

• sarà esposta alla Galleria d’Arte Moderna dal 15 settembre - 22 novembre

2020.



3

• Shepard Fairey è originario

della Carolina del Sud e nel

1988 si diploma all’Accademia

d’Arte.

• Sperimentatore assoluto di

linguaggi, stili e messaggi

politici tramite l’arte, basandosi

“sulla stilizzazione e

idealizzazione delle immagini”,

• Oggi è uno degli URBAN

ARTIST più conosciuti e

riconosciuti al mondo

Shepard Fairey
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• Concept unico e irripetibile

• Nucleo unitario di trenta sue opere grafiche inedite (2019), per mezzo

del quale ripercorre molti dei suoi temi di dissenso

• Dialogo e confronti con importanti opere della collezione d’arte

contemporanea della Sovrintendenza Capitolina, selezionate dal

Comitato Curatoriale

• «Interferenza» di artisti con opere in mostra

L’esposizione
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La mostra sarà sostenuta da una forte strategia di

comunicazione.

Gli strumenti adottati saranno la stampa di materiali

promozionali (flyer, depliant e locandine) che saranno distribuiti

in tutta la Capitale: nei Tourist Infopoints, nei Musei, nelle

Biblioteche, nei bookshop e in tanti altri punti culturali della città

tra istituti, università e accademie.

Ampia sarà la campagna media con affissione statiche e

dinamiche.

Forte sarà la promozione sul web nei sui canali Istituzionali, tra

cui il canale FB del Museo e «CULTURA ROMA»: canale

istituzionale di Roma Capitale dedicato alla Cultura.

Il piano mezzi è in via di definizione

La Promozione
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Si prevede la realizzazione di un volume dedicato all’illustrazione delle

opere installate all’interno della Galleria d’Arte Moderna di Roma

Il volume conterrà:

• N. 100 immagini

 n. 80 foto professionali, ad alta risoluzione, delle opere da riprodurre in

catalogo saranno fornite direttamente e per quanto di competenza, dalla

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e da Wunderkammern Gallery.

 n. 20 foto professionali dell’allestimento della mostra, da riprodurre in

catalogo, saranno fornite dalla Wunderkammern Gallery entro il 7

settembre 2020.

• testi originali, sia di natura istituzionale che artistica

Il Catalogo
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Titolo: SHEPARD FAIREY / 3 DECADES OF DISSENT

Luogo: Galleria d’Arte Moderna di Roma

Periodo: 15 settembre - 22 novembre 2020

Comitato curatoriale: Claudio Crescentini, Shepard Fairey, Federica Pirani e

Wunderkammern Gallery

Testi di: Maria Vittoria Marini Clarelli, Federica Pirani, Claudio Crescentini,

Arianna Angelelli e Daniela Vasta, Wunderkammern Gallery (da definire).

Testo inedito dell’artista (da definire)

Scheda Catalogo
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• formato cm 24xh28

• pagine 176 (11/sedicesimi): 1/sedicesimo intro istituzionali, colophon e

indice; 30 pagine testi in italiano; 30 pagine testi in inglese; 100 pagine per

le immagini

• copertina plastificata opaca 170 gr., cartonato 2,5 mm, dorso tondo, stampa

in quadricromia, serigrafata

• carta interna patinata opaca bianca, stampa a colori, da gr 150

• allestimento filo refe

• prezzo di copertina: da definire a seguito di analisi

Caratteristiche  tecniche
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• collaborazione alla realizzazione grafica, prodotta realizzata dall’artista in

collaborazione con Wunderkammern Gallery ed editore

• traduzione dei testi in inglese (ca. 60 cartelle – ca. 120.000 battute spazi

inclusi). Consegna dei testi in italiano entro il 10 luglio 2020

• post-produzione ove necessario delle immagini fornite (n. 100 immagini)

• prove colore e tutte le relative correzioni cromatiche che si rendessero

necessarie

• correzione delle bozze fino a n. 3 bozze complete prima della realizzazione

della cianografica

• editing

• attribuzione codice ISBN

Servizi editoriali da fornire:
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• contrassegno SIAE:

 le immagini delle opere di Shepard Fairey per il catalogo saranno messe

a disposizione dall’artista per il tramite di Wunderkammern Gallery, libere

da diritti. Per ogni altra utilizzazione delle immagini richiesta dall’editore

ne dovrà essere preventivamente concordato l’utilizzo con il detentore

del copyright e i mediatori locali

 a carico dell'editore i contrassegni per gli artisti della sezione

"Interferenze" registrati alla Siae

• consegna n. 180 copie per Sovrintendenza Capitolina, Zètema e

Wunderkammern Gallery

• percentuale di sconto sul prezzo di copertina riservato a

Sovrintendenza/Zètema per vendita nei bookshop

• percentuale di sconto di copertina riservato a Sovraintedenza/Zètema per

acquisto di ulteriori copie

• distribuzione

Servizi editoriali da fornire (2):
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Sponsorizzazione e benefit

A fronte di una sponsorizzazione per la realizzazione, la pubblicazione e la

fornitura del catalogo della mostra, la casa editrice sponsor potrà godere dei

seguenti benefit in termini di visibilità e relazioni esterne (in base al valore della

sponsorizzazione offerta):

BENEFIT DI VISIBILITA’

• inserimento logo su tutta la comunicazione (stampata e digitale) della

mostra;

• inserimento logo sul colophon della mostra;

• citazione nella scheda dedicata inserita sul sito internet del museo;

• citazione sulla scheda inserita tra i materiali digitali inviati alla stampa in

occasione della conferenza;

• possibilità di inserire un company profile o una scheda catalogo in cartella

stampa;
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Sponsorizzazione e benefit

BENEFIT DI RELAZIONI ESTERNE

• newsletter digitale relativa all'apertura della mostra;

• ingressi gratuiti alla mostra;

• possibilità di organizzare visite guidate (capienza visite da definire in base

alle normative dettate a seguito dell’emergenza sanitaria) alla presenza di

un curatore della mostra;

• altri possibili benefit da definire congiuntamente con Roma Capitale



Sito internet: www.galleriaartemodernaroma.it

Possibilità di sponsorizzazione: tecnica

Termine entro il quale inoltrare proposte di sponsorizzazione in procedura
ordinaria per importi inferiori a 40.000,00 euro: entro le h 23:59 del 6 luglio
2020

Iniziativa non più sponsorizzabile per operatori economici del settore
merceologico: non sono ancora conclusi contratti con esclusiva di genere.
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Informazioni per le proposte di sponsorizzazione



• I benefit garantiti da Zètema in accordo con Roma Capitale saranno
fatturati con un valore calcolando l’Iva al 22%

• Per le case editrici – in virtù dell'oggetto della proposta, trattandosi di accordo
di sponsorizzazione tecnica - non sarà possibile emettere una fattura con iva
assolta ai sensi dell'art. 74, DPR 633/1972 e successive modificazioni. La
suddetta fattura, ai sensi del medesimo DPR 633/1972, dovrà essere
gravata da iva al 22%. Qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato in
precedenza dovrà essere accompagnata da una comunicazione ufficiale
comprovante la congruenza con quanto dichiarato.

• Si specifica che sarà previsto un contributo da parte della
Sovrintendenza Capitolina pari a € 3.000,00 netti
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NOTA PER LE CASE EDITRICI



Zètema Progetto Cultura s.r.l., in quanto società strumentale di Roma Capitale,
individua gli sponsor nel rispetto delle norme del D.Lgs. 50/2016, in linea con il
proprio Regolamento Interno Appalti e Sponsorizzazioni scaricabile al seguente
link.

I soggetti interessati dovranno inviare le proposte di sponsorizzazioni via pec al
seguente indirizzo: sponsor@pec.zetema.it che saranno soggette ad
approvazione degli uffici competenti di Roma Capitale.

I soggetti interessati dovranno compilare e inviare – contestualmente alla
proposta – le seguenti dichiarazioni scaricabili ai seguenti link:

Allegato 1

Allegato 2

Tutte le informazioni su www.zetema.it/sponsorizzazioni/
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Regolamento Interno Appalti e Sponsorizzazioni

https://www.zetema.it/wp-content/uploads/2014/03/Regolamento-interno-appalti-e-sponsorizzazioni.pdf
mailto:sponsor@pec.zetema.it
https://www.zetema.it/wp-content/uploads/2019/11/Modello-Dichiarazione_Allegato-1_-aggiornamento-15.11.2019.pdf
https://www.zetema.it/wp-content/uploads/2019/11/Modello-dichiarazione_Allegato-2_15.11.2019.pdf
http://www.zetema.it/sponsorizzazioni/

