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Associazione senza scopo di lucro

Torino, 18 maggio 2020

Spett.le
Consiglio Regionale del Piemonte
Via Alfieri 15, 10122 Torino

alla c.a. del Presidente del Consiglio Stefano Allasia
Oggetto: manifestazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica #IoCiCredo
Realizzazione disegni per l’iniziativa, realizzazione disegno con significato complessivo, diritti per
utilizzo alcuni disegni già realizzati, realizzazione tavola per illustrare l’Articolo 54 della Costituzione
e eventuale disponibilità per disegni in diretta
Nell’ambito delle manifestazioni previste per le celebrazioni della Festa della Repubblica per il prossimo 2 giugno, tenendo conto del programma predisposto, vi proponiamo alcune iniziative in cui
potrebbe essere utile l’umorismo degli autori che proponiamo.
Parte A
Gli articoli proposti sono 11. Di questi abbiamo già a disposizione 10 disegni realizzati da alcuni artisti
italiani. Potrebbero essere utilizzati come introduzione all’articolo. Essendo già realizzati il costo sarà
solamente quello di un diritto d’autore che sarà fatturato dalla ditta Il Pennino, detentrice dei diritti.

Parte B
Per l’undicesimo articolo di cui non abbiamo disegni pregressi chiederemo all’artista Milko Dalla
Battista di realizzare un disegno ad hoc in modo da averlo uniformato con gli altri articoli per la presentazione.
Parte C
Realizzazione 4 disegni sulla tematica richiesta con materiale video documentativo della realizzazione delle opere.

Gli stessi disegni, se sarà ritenuto opportuno, potranno essere usati anche in altre parti dei video previsti o per la promozione dell’iniziativa.

Parte D
Per avere un’immagine complessiva di tutta l’operazione, chiederemo all’artista Massimiliano

Frezzato (apprezzato artista che nel 2019 ha esposto alcuni suoi lavori relativi alle favole presso i
locali del Consiglio regionale del Piemonte) di realizzare un disegno con le parole chiave che emergono dalla lettura dei vari articoli della Costituzione. Anche in questo caso chiederemo di riprendere
l’esecuzione dell’opera in modo da poter fornire del materiale da montare e selezionare.

Il consiglio che diamo è che, in base alla realizzazione dei concetti delle varie parole chiave, in postproduzione queste vengano aggiunte in modo da evidenziare al meglio il concetto disegnato.
Questa tavola originale riassuntiva sarà poi donata dall’artista in modo da poterla mettere all’asta. Il
ricavato sarà donato dal Consiglio regionale del Piemonte per l’acquisto di materiale sanitario utile
per l’emergenza sanitaria in corso.
L’iniziativa sarà a cura di Dino Aloi, presidente del Centro Studi vivere dal Ridere

Costi
Per la realizzazione del progetto, tenendo conto di tutte le voci presentate, da A a E, si richiede un contributo di Euro 2.426,00 (duemilaquattrocentoventisei,00).

A parte sarà fornito un preventivo dettagliato di costi.

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Centro Studi Vivere dal Ridere
Il Presidente
Secondo Aloi

