PROPOSTA DI PROGETTO PER UN PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 183 D. Lgs. 50/2016
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA
I Farnese. Architettura, arte e potere
prevista presso il Complesso della Pilotta
(febbraio – giugno 2022)
PROGETTO DI FATTIBILITÀ

2

INDICE

1

Relazione illustrativa
Premesse
1.1 Il Complesso della Pilotta
1.2 La mostra I Farnese. Architettura, arte e potere
1.3 Pianta della mostra
1.4 Soggetti attuatori

5
7
9
10
12

Relazione tecnica
2.1 Modello di gestione della mostra
2.2. Modello di fruizione
2.3. Cronoprogramma delle attività
2.4. Composizione del gruppo di lavoro

12
13
15
16

3 Caratteristiche del servizio e della gestione
3.1 Descrizione delle attività di Electa

18

2

In allegato
Company profile

4

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PREMESSA
Con il presente documento, Electa presenta un progetto di fattibilità per la
realizzazione della mostra I Farnese. Architettura, Arte, Potere, in programma al
Complesso della Pilotta da febbraio a giugno 2022, in regime di partenariato
pubblico-privato ex art. 183 D. Lgs. 50/ 2016.
Per la stesura di questa proposta e con la recente pubblicazione del piano strategico
del Museo, abbiamo studiato e approfondito gli strumenti di programmazione e le
linee culturali della Pilotta, di quanto fatto e di quanto previsto in futuro.
Si tratta di azioni certamente esito della riconquistata unità istituzionale e culturale
garantita dalla cosiddetta “riforma Franceschini”, ma derivate anche e soprattutto,
secondo chi scrive, dalla convinzione che la valorizzazione di un luogo tanto complesso
passi per una politica culturale di ampio respiro integrata e rivolta in prima battuta alla
città. Poiché solo da questa inclusione deriva la comprensione e la visione profonda di
cosa la Pilotta rappresenta e custodisce.
Electa è molto interessata a sperimentare un percorso innovativo di partenariato
pubblico-privato con la Pilotta per la valorizzazione del suo patrimonio e lo
sviluppo di attività culturali che contribuiscano alla rigenerazione della sua
identità e dei suoi spazi: non solo mostre, ma anche eventi culturali dedicati a
discipline diverse, laboratori e attività per bambini, per le scuole ma anche per gli adulti
e programmi specificamente rivolti all’adolescenza.
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1.1. IL COMPLESSO DELLA PILOTTA
(Da Verso la Nuova Pilotta. 48 mesi di rinascita, a cura di Simone Verde, Electa, 2021)
Come un fossile perfettamente in linea con gli esperimenti
condotti nell’ultimo ventennio del Cinquecento, la Pilotta
rappresenta una delle tappe decisive delle ricerche che
condussero all’invenzione moderna del museo.
Nel concepire il nuovo percorso museale, la direzione ha deciso di articolare le
collezioni e la museografia in tre tipologie di spazi […]. La prima segue la storia
del territorio parmense, principale missione dell’istituto. Una seconda tipologia
ripercorre invece i vari territori di provenienza dei documenti, dei reperti
e delle opere d’arte confluite grazie al collezionismo privato e ducale della città,
scandito così per scuole e per periodi secondo la più tradizionale conformazione dei
musei pubblici europei. Un’ultima tipologia, infine, gerarchicamente più importante
di tutte, riguarda la storia del collezionismo, ovvero nel caso di questo museo
tipicamente italiano, l’intreccio storico e stratificato di contenitore e contenuto
monumentale, al fine di valorizzare l’unicità della Pilotta nel panorama della museologia
occidentale.
Per Parma Capitale Italiana della Cultura la sfida della Pilotta è
stata quella di restituire all’istituzione centralità e dinamicità
nel dispositivo urbano e sociale della città, approfittando
del lavoro di riqualificazione nel frattempo portato avanti a
seguito dell’accorpamento voluto dalla riforma Franceschini. Il
ripensamento critico delle collezioni e degli allestimenti, attuato
a partire dal 2017 attraverso una strategia culturale ampia e
coerente, ha consentito il rilancio del Complesso come
centro del “sapere” in grado di generare nuove progettualità,
espressione di un dialogo aperto a tutta la cittadinanza e
corrispondente a una moderna società globalizzata. Alle azioni
messe in campo per il recupero e la riqualificazione di spazi e
aree degradate, per il restauro di opere e l’apertura di nuove
sezioni espositive si è affiancato- malgrado la pandemia- un
ampio ventaglio di eventi culturali, realizzati anche grazie al
coinvolgimento di fondazioni, associazioni e istituzioni pubbliche
e private. Un intenso e proficuo periodo di lavoro in cui la
Pilotta è divenuta un luogo sempre più vivo, aperto e
partecipato, grazie a mostre e numerose iniziative, molte delle
quali in corso o già portate a termine e in un collegamento ideale
tra le vicende storiche del Complesso e la universalità delle sue
collezioni.
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1.2. LA MOSTRA I FARNESE. ARCHITETTURA, ARTE, POTERE
La mostra dei Farnese alla Pilotta è un progetto di lungo periodo e di ampio respiro:
è un progetto di ricerca che riguarda la storia stessa del museo, del collezionismo
dei Farnese che fece del ducato uno dei centri culturali e collezionistici più importanti
d’Europa fino alla metà del 700. Ed è una storia che collega tre città, Roma, Parma e
naturalmente Napoli, che accolse gran parte della collezione parmense per volere di
Carlo di Borbone.
A oltre 25 anni dalla celebre esposizione I Farnese Arte e collezionismo, aperta nel
1995 alla Reggia di Colorno e al Museo di Capodimonte, e curata da Lucia Fornari
Schianchi e Nicola Spinosa, nel 2022 la Pilotta sarà teatro di una grande mostra
sulla committenza artistica dei Farnese, con oltre 200 opere provenienti da
collezioni pubbliche e private italiane ed europee.
Il progetto farnesiano rappresenta la più importante iniziativa espositiva
di Parma per l’anno 2022 ed è il coronamento ideale del percorso di
riqualificazione del Complesso museale iniziato 4 anni dalla nuova Direzione.
La mostra sarà composta da due grandi ambiti tematici, l’architettura e l’urbanistica
farnesiana da un lato, e il collezionismo dall’altra, e verrà allestita nei principali spazi del
Complesso della Pilotta, in un dialogo ideale tra opere e architettura:
– Voltoni del Guazzatoio e Scalone monumentale ospiteranno la sezione
dedicata all’architettura;
– Museo Archeologico, salone delle ceramiche e medagliere ospiteranno le
collezioni farnesiane di antichità e il gabinetto delle cose rare;
– Galleria Petitot ospiterà la sezione della pittura con una rievocazione della quadreria
farnesiana ove erano custoditi i 100 dipinti più significativi della collezione, molti dei
quali provenienti da Capodimonte;
– Al Teatro Farnese verrà allestita la parte relativa al Teatro con un’animazione 3D che
interesserà tutto lo spazio della cavea;
– nelle sottogradinate avremo la sezione dedicata all’urbanistica e al territorio;
– sul palcoscenico, l’architettura di giardino;
– nella passerella farnesiana verrà allestita la sezione sulla medaglistica e la galleria
dinastica;
– negli ellissi dei saloni ottocenteschi ci saranno gli orti farnesiani e nella parte
terminale degli stessi verrà allestita la sezione dedicata alla biblioteca Farnese.
Saranno esposti dipinti (con capolavori assoluti quali il Ritratto del Gran Cardinale
Alessandro di Raffaello, la Zingarella di Correggio, il Ritratto di Paolo III e il Ritratto
di Alessandro Farnese di Tiziano, Ercole al Bivio dei Carracci, il Doppio Ritratto di
Sebastiano del Piombo, la Guarigione del Cieco di El Greco), maioliche, avori, ambre,
pietre dure, cristalli di rocca, oggetti esotici, libri antichi, mappe, tarsie lignee, disegni
architettonici e progetti urbanistici.
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1.3. La mostra sarà articolata in due sezioni principali:
Architettura, Città, Territorio. Da Paolo III a Elisabetta regina di Spagna (Teatro Farnese
e Voltoni del Guazzatoio)
La sezione sarà dedicata all’architettura e all’urbanistica farnesiana e alle prestigiose
figure degli architetti coinvolti, da Michelangelo a Antonio da Sangallo, sezione che
vedrà esposti, tra gli altri, 80 disegni di architettura e modellini in scala dei principali
edifici farnesiani realizzati per l’occasione. Architettura non solo come elemento iniziale e
scelta ambiziosa di affermazione dinastica, ma anche come precipua politica di governo
e punto centrale nel processo di produzione di progetti emblematici, metafora delle
conquiste del moderno sul lungo Medioevo; architettura come sintesi di unione non solo
ideale tra arti e tecniche, utilizzata come strumento per la costruzione di quel mondo
nuovo che le grandi dinastie europee stavano ricercando già dal XV secolo.

Arte e meraviglia. Una rievocazione della galleria farnesiana in Pilotta (Galleria Petitot e
Salone Ottocentesco)
La sezione offrirà al visitatore una ricostruzione del patrimonio collezionistico farnesiano
prima della sua dispersione. In particolare, nella Galleria Petitot sarà ricostruita la
quadreria farnesiana, dove saranno esposti 20 dipinti illustri provenienti dalle collezioni
del Complesso Monumentale della Pilotta e dal Museo di Capodimonte. Nella sala
ex armi troverà spazio la raccolta farnesiana di mirabilia artistiche e decorative, con
l’evocazione di una camera delle meraviglie di età moderna e della potenza e del
prestigio dei collezionisti.

ingresso
biglietteria

Salone ottocentesco
bookshop
uscita mostra
Voltoni del Guazzatoio

Galleria Petitot

10

11

1.4. SOGGETTI ATTUATORI DELLA MOSTRA
La mostra è frutto di una progettazione scientifica che la Pilotta ha avviato da lungo
tempo in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma, l’Ordine degli
Architetti della città e il Museo di Capodimonte.
Altri partner istituzionali dell’iniziativa sono il Comune di Parma e la Fondazione
Cariparma.
Il Complesso della Pilotta e i partner sopra menzionati sosterranno i costi per le
seguenti attività:
– progettazione architettonica, direzione lavori, sicurezza;
– restauri;
– allestimenti della mostra e dei servizi (compreso il bookshop);
– produzione e allestimento degli apparati grafici;
– plastici e ricostruzioni;
– progettazione e realizzazione delle installazioni multimediali;
– guardiania e controllo accessi;
– personale di guardiania, controllo accessi e biglietteria (ordinaria e SIAE).

2. RELAZIONE TECNICA
Come descritto nelle pagine precedenti, la mostra sarà allestita nei principali spazi
del complesso museale, e diventerà dunque parte integrante e aggiuntiva alla visita
ordinaria e al relativo biglietto di ingresso.
Dall’analisi del progetto espositivo, degli spazi e dei diversi attori coinvolti come illustrato
per sommi capi nelle pagine precedenti; dall’analisi dei dati storici di affluenza della Pilotta e
delle valutazioni sul pubblico potenziale della mostra nonché delle stime dei costi per questa
iniziativa espositiva (come dettagliati nel PEF); sulla base della consolidata esperienza di
Electa nell’organizzazione delle mostre e in particolare di progetti espositivi complessi come
questo, diffusi negli spazi delle collezioni permanenti del Museo, Electa propone:
– un modello di fruizione della mostra che prevede la visita al “cuore” dell’esposizione
(ovvero le parti allestite al Teatro Farnese, alla Galleria Petitot, al Salone Ottocentesco
e nei Voltoni del Guazzatoio) attraverso un biglietto ad hoc (SIAE). La visita alle altre
parti della mostra e al Complesso della Pilotta resterebbe possibile attraverso il biglietto
ordinario. Da studiare un biglietto integrato come meglio specificato sotto;
– un modello di gestione dell’iniziativa che prevede che Electa curi,
assumendosene costi e rischi, le attività organizzative e i servizi come di seguito
descritti, nonché la comunicazione e il marketing della mostra, lavorando in raccordo e
coordinamento con il Museo e con gli altri partner.
2.1. MODELLO DI GESTIONE DELLA MOSTRA: ATTIVITÀ DI ELECTA
Si riepilogano di seguito le attività, come meglio descritte nei paragrafi successivi, che
Electa potrebbe svolgere:
– Coordinamento organizzativo generale della mostra;
– Forniture: gestione diretta e affidamento di:
• trasporti delle opere d’arte con ditta specializzata fine art: imballaggi, trasporti A/R,
12

accrochage e decrochage, gestione corrieri accompagnatori delle opere;
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• assicurazione delle opere d’arte, con l’attivazione di una polizza a copertura di
quanto non garantito dall’assicurazione di Stato (polizza “dic”: difference in condition);
– Editoria: pubblicazione, produzione e cura editoriale del catalogo di mostra
messo in vendita al bookshop del Museo (cfr. sotto) e distribuito nel circuito
librario nazionale;
– Merchandising: progettazione, realizzazione e vendita al bookshop di mostra di una
linea di merchandising dedicata alla mostra;
– Bookshop di mostra;
– Ufficio stampa della mostra online e offline, in collaborazione con l’ufficio stampa
della Pilotta e con quelli degli altri partner dell’iniziativa;
– Progettazione dell’identità visiva della mostra;
– Progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e dei materiali di
comunicazione e promozione;
– Fundraising per la raccolta di sponsor finanziari, tecnici e in co-marketing per
sostenere gli investimenti nella mostra;
– Eventi privati presso il Complesso della Pilotta in esclusiva durante il periodo di
mostra;
– Servizi di biglietteria, prevendita e call center.

2.2. MODELLO DI FRUIZIONE
Si propone l’istituzione di un biglietto specifico di mostra che consenta al pubblico di
visitare il “cuore” dell’esposizione (che comprende sia una parte delle sezioni dedicate
all’architettura, sia la parte di arte e mirabilia), ovvero gli spazi del Teatro Farnese, della
Galleria Petitot, del Salone Ottocentesco e dei Voltoni del Guazzatoio.
Le altre sezioni della mostra e del Complesso della Pilotta resteranno visitabili tramite il
biglietto ordinario.
La proposta di tariffe potrebbe essere la seguente:
biglietto intero

13,00 €

biglietto ridotto (gruppi e altre categorie convenzionate)

11,00 €

biglietto ridotto Parma card

8,00 €

scuole/ragazzi sino a 17 anni

6,00 €

biglietto integrato mostra +museo (totale 15,00 € di cui mostra 8,00 €)

8,00 €

Il biglietto della mostra potrebbe essere venduto anche in forma congiunta col biglietto
del Complesso, aduna tariffa da definire insieme al Museo.
Electa studierà insieme alla Pilotta il sistema di vendita e la gestione amministrativa del
biglietto integrato, fermo restando che la quota di corrispettivo del biglietto museale
rimarrà di pertinenza della Pilotta.
Per una stima dettagliata dei ricavi e dei costi e per la proposta economica
relativa a quanto sopra indicato, si veda il Piano Economico Finanziario.
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2.3. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
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2.4. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ELECTA
PER LA MOSTRA I FARNESE
Per la gestione delle attività e dei servizi sopra descritti, Electa costituirà un gruppo di
lavoro dedicato, integrato e in affiancamento allo staff del Complesso Museale della
Pilotta e ai partner del progetto, composto dalle seguenti figure:
– Un responsabile e referente unico che manterrà il coordinamento complessivo,
nei confronti della Pilotta: Chiara Giudice, direttore mostre e marketing di Electa;
– Per la funzione di coordinamento organizzativo generale e della gestione
dei servizi: Roberto Cassetta, responsabile mostre di Electa, insieme a Ludovica
Vigevano;
– Per l’editoria: Marco Vianello, responsabile editoriale della casa editrice, Stefania
Maninchedda, editor della casa editrice e staff tecnico, grafico e redazionale;
– Per la gestione del bookshop e la produzione di merchandising: Laura Baini,
responsabile dei bookshop di Electa, insieme a Chiara Circolani e Carla Ingicco e con
la consulenza di Ilaria Defilippo per la produzione di merchandising;
– Per la comunicazione e l’ufficio stampa: Monica Brognoli, responsabile della
comunicazione di Electa, insieme a Ilaria Maggi e a Stefano Bonomelli per la parte
web e social;
– Per il marketing: Giulia Zanichelli;
– Per la gestione di fundraising e serate: Giulia Mordivoglia.
Oltre a queste figure, la casa editrice impegnerà gli uffici di staff centralizzati del gruppo
Mondadori:
– Amministrazione e controllo;
– Ufficio Acquisti;
– HR e formazione;
– ICT, per la manutenzione e l’implementazione delle infrastrutture tecnologiche
necessarie alla erogazione dei servizi;
– Controllo qualità, come previsto dalla certificazione ISO 9001;
– RSPP, per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza di utenti e lavoratori.
Electa è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2000 (Bureau Veritas
Italia S.pA, divisione BVQI), per i seguenti ambiti specifici:
– progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti editoriali di contenuto
artistico-culturale;
– progettazione e organizzazione di mostre ed eventi;
– gestione dei servizi editoriali e di vendita presso Musei e monumenti;
– progettazione e gestione delle attività di promozione, valorizzazione e marketing
culturale.
Nel Company Profile allegato si illustrano le principali attività della casa editrice
realizzate in collaborazione con musei e spazi pubblici.
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3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE
3.1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELECTA
Coordinamento organizzativo generale
È una funzione fondamentale di raccordo complessivo di tutti i soggetti coinvolti nel
progetto e di coordinamento unitario di tutte le attività e le fasi che concorrono alla
realizzazione della mostra.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possiamo così riassumerle:
– supporto e assistenza al Museo per il completamento e perfezionamento della
campagna prestiti;
– assistenza alla progettazione architettonica;
– coordinamento e raccordo di tutte le forniture (allestimenti, trasporti, assicurazioni…)
da un punto di vista organizzativo, logistico, di rispetto dei tempi, di rispetto della
qualità e degli standard richiesti;
– coordinamento in presenza in cantiere nelle fasi di allestimento e disallestimento;
– assistenza alla redazione, impaginazione e messa in opera degli apparati informativi e
della segnaletica di mostra;
– per trasporti e assicurazioni, Electa si occuperà anche della selezione,
contrattualizzazione, liquidazione e coordinamento operativo per le fasi di andata,
giacenza e ritorno.
Editoria
Il catalogo ipotizzato riflette la struttura della mostra e, come questa, sarà articolato nelle
due sezioni principali: architettura e collezioni. Tali le caratteristiche tecniche:
Un primo volume di catalogo di dimensioni maggiori (25 x 28 cm) di circa 250/300
pagine, contenente 25 “monografie” di approfondimento relative alle opere
oggetto della mostra, suddivise per generi collezionistici. Questo volume
comprenderebbe 400.000 battute circa (per una media di 16.000 a saggio), e 175
immagini, di cui di cui il 90 % libere da diritti, il resto a carico del Concessionario.
Esso sarebbe in vendita nel bookshop del museo e in libreria durante il periodo di
mostra.
Un secondo volume di dimensioni più ridotte (17x24) e di circa 150/180 pagine a
colori e bianco e nero, contente 15 saggi generali circa sul collezionismo Farnese e
sull’architettura e l’urbanistica caratterizzati da un taglio innovativo, da
mettere in commercio in mostra e in libreria. Tale volume sarebbe di circa
250.000 battute (16.000 in media per ogni saggio), corredato da 98 immagini, di
cui l’80% per cento libere da diritti, il resto a carico del Concessionario. Esso
sarebbe in vendita nel bookshop di mostra e in libreria come long seller.

Caratteristiche tecnico-editoriali
Confezione
cucitura filo refe, brossura con alette, copertina stampata a colori e
plastificata
Carta Magno Volume 135 gr.
Edizione italiana
18

Compensi autori
Electa si occuperà degli incarichi agli autori, sulla base di un piano editoriale
condiviso con i curatori, e predisporrà i contratti (nella forma prevista di cessione
come diritto d’autore) per un importo massimo lordo omnicomprensivo di euro
30.000,00.
Iconografia
Electa si occuperà della eventuale ricerca iconografica e dell’ottenimento dei
diritti di riproduzione delle immagini per un importo massimo lordo
omnicomprensivo di euro 8.540,00.
Traduzioni
Electa si occuperà della traduzione in italiano di eventuali saggi o schede in lingua
straniera, fino ad un massimo di 40 cartelle dattiloscritte da 2.000 battute ciascuna
(importo massimo lordo omnicomprensivo euro 1.464,00). Qualora nel progetto
definitivo dell’opera non ci fossero testi da tradurre, questo budget potrà essere
impiegato nell’ambito del compenso autori o dell’iconografia.
Trattandosi di una carta spessorata, la grammatura sarà 135 gr, contenendo così il
peso del libro senza incorrere in problemi di trasparenza. Per quanto riguarda la
copertina, abbiamo al momento ipotizzato, abbinata alla cucitura filo refe, una
brossura con alette.
Di seguito si riassumono le attività che Electa svolgerà e di cui si farà carico:
– Editing dei testi in italiano;
– Correzioni bozze;
– Progettazione grafica e impaginazione;
– Processi di fotolito: acquisizione e lavorazione delle alte risoluzioni, conversione in
CMYK, realizzazione delle prove colore di ogni immagine a formato, ed eventuale
correzione cromatica per la massima fedeltà all’originale;
– Allestimento del menabò;
– Stampa offset in macchina piana in formato 70x100;
– Legatura, finissaggio e confezione;
– Consegna delle copie;
Tutte le fasi di lavorazione si svolgeranno in coordinamento costante con Pilotta e con i
curatori.
Cronoprogramma
Al fine di rendere possibile la consegna dei cataloghi presso la Pilotta il giorno che
precede l’inaugurazione della mostra (4 febbraio 2022), abbiamo impostato un
cronoprogramma che prevede il “visto si stampi” finale non oltre il sedicesimo giorno
lavorativo precedente la data di inaugurazione. Questo termine consente ad Electa di
garantire una ineccepibile qualità della stampa e della confezione.
Ferma restando la massima flessibilità organizzativa nelle fasi intermedie di lavorazione,
Electa gestirà eventuali esigenze puntuali, ritardi o imprevisti, adeguando il timing e la
scansione delle fasi di lavoro.
Il cronoprogramma, anche considerando che il visto si stampi cadrà subito a seguire
delle festività natalizie, al momento prevede:
– dal 20 ottobre: consegna progressiva dei testi definitivi da parte degli autori
– a partire dal 30 ottobre: invio agli autori dei testi editati per approvazione; restituzione
e inserimento correzioni a cura dell’editor;
19

– entro il 3 novembre: saldo della consegna dei testi
– entro il 10 novembre: approvazione del progetto grafico e avvio dell’impaginazione;
– 29 novembre: conclusione del giro di bozze e allestimento dell’impaginato
complessivo; invio delle immagini in prova colore
– 13 dicembre: conclusione del secondo giro di bozze e allestimento del secondo
impaginato complessivo
– entro il 3 gennaio: consegna dei testi istituzionali e delle voci per il colophon;
– 13 gennaio: visto si stampi su entrambe le edizioni.
Tra gli elementi distintivi di Electa vi sono gli altissimi standard tecnico-qualitativi di
prestampa e stampa offset. All’interno della casa editrice lavorano figure specializzate
con oltre vent’anni di esperienza che gestiscono tutti i passaggi tecnici di composizione
e di produzione e che afferiscono alla Direzione Operations, come di seguito descritto:
– Controllo qualità immagini: dal ricevimento dei materiali in casa editrice alle prove
colore e a tutti gli eventuali aggiustamenti cromatici per la massima fedeltà possibile
all’originale riprodotto;
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– Ufficio tecnico: per la selezione delle materie prime e l’individuazione delle migliori
modalità tecniche di stampa fino alla consegna del volume.
– La lavorazione industriale viene svolta negli stabilimenti del più grande gruppo
tipografico italiano (Pozzoni Holding), che gestisce e controlla, sotto la supervisione
e la regia di Electa, l’intero processo di lavorazione, dalla fotolito alla prestampa, dalla
stampa alla legatura.
Il catalogo I Farnese verrà promosso e distribuito attraverso i canali di Electa. Il Gruppo
Mondadori, a cui Electa appartiene, ha una vastissima rete commerciale nazionale e
internazionale, potenziata negli ultimi anni con l’acquisizione di Rizzoli International
Publications.
La rete distributiva nazionale Electa è costituita da oltre 1900 punti vendita in Italia:
– 1.096 librerie di catena così suddivise: 42 Coop, 131 Feltrinelli, 209 Giunti, 646
Mondadori, 60 Ubik, 8 catene minori;
– 815 librerie indipendenti;
– 45 grossisti;
– 8 distributori/librerie on line (amazon, ibs e altri);
– bookshop fissi Electa presenti a Mantova (Palazzo Ducale), Milano (Triennale, ADI
Design Museum), Napoli (Museo Archeologico Nazionale, Museo di Capodimonte),
Roma (Colosseo e Area Archeologica Centrale, Museo Nazionale Romano), Venezia
(Biennale).
A questi si aggiungono i bookshop temporanei che Electa gestisce in occasione delle
proprie mostre e i bookshop museali gestiti da terzi, a cui Electa propone le novità del
proprio catalogo.
Bookshop e merchandising
Il bookshop che immaginiamo per la mostra I Farnese intende proporsi come parte
integrante della visita e come supporto strumentale delle complesse tematiche culturali
sottese alla visita.
A questo fine, proponiamo che il bookshop venga allestito nel
cosiddetto Cortile dei servizi, dunque all’inizio e alla fine del
percorso di mostra (aspetto essenziale) e accessibile anche senza
biglietto.
Il bookshop ideale dovrebbe avere una dimensione di almeno 50/60 metri quadri. Nella
presente proposta, consideriamo l’uso del mobilio di allestimento già esistente
nell’area individuata all’uopo.
Il tema denso e articolato della mostra, con i suoi molteplici rimandi artistici, iconografici,
storici e letterari si presta a diversi livelli di lettura, in sé e in riferimento alle singole
categorie di pubblico che visiteranno l’esposizione alla Pilotta.
Electa articolerà la propria offerta editoriale assicurando strumenti di comprensione
e approfondimento dei singoli nuclei tematici, modulati secondo i differenti livelli
di accesso ai contenuti per pubblici differenziati (studiosi, appassionati, pubblico
generalista, scuole, giovani).
Considerando le dimensioni della libreria come ipotizzate sopra, immaginiamo di
assortire almeno 200/250 titoli, italiani e internazionali. La messa a punto di questo
assortimento, accessorio al catalogo e al merchandising ufficiale, costituisce da sempre
uno dei punti di forza di Electa, sia in termini progettuali -con ricerche bibliografiche
specifiche e aggiornate- sia dal punto di vista commerciale, grazie agli oltre 220
contratti di fornitura con editori e distributori nazionali e internazionali.
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L’offerta editoriale riguarderà le tematiche principali affrontate in mostra, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
– gli artisti e gli architetti della committenza Farnese dal XVI al XVIII secolo, con
monografie illustrate e saggistica, italiana e internazionale;
– saggistica sulla storia dell’arte italiana dei secoli approfonditi dalla mostra;
– museologia, collezionismo e mecenatismo delle grandi famiglie italiane del
Rinascimento, anchecon riferimenti alla nascita dei musei;
– i Farnese nella geopolitica italiana ed europea;
– Parma, Piacenza, Roma, Napoli: volumi illustrati sulle città e i monumenti collegati al
mecenatismo farnesiano;
– archeologia e numismatica;
– letteratura e cultura dei secoli XVI-XVIII, da Machiavelli all’astrologia e ai calendari, da
Pietro Bembo alle Feste di carnevale, tornei e giostre;
– cataloghi delle mostre di richiamo nazionale e internazionale che si svolgono in
contemporanea;
– editoria turistica, guide, ricostruzioni, etc.;
– editoria per bambini e ragazzi.
Sarà garantito l’aggiornamento continuo dell’offerta editoriale in relazione all’uscita delle
novità, così come alle preferenze espresse dal pubblico.
Oltre al merchandising ufficiale descritto a seguire, nel bookshop troverà spazio
un’ampia offerta di oggettistica varia.
Intendiamo selezionare i prodotti privilegiando la relazione tra creatività contemporanea
e tradizione, il Made in Italy come connubio unico di antichi mestieri e buon design;
proporremo le grandi firme dell’industrial design italiano accanto alle più recenti
sperimentazioni che fondono creatività e innovazione, senza dimenticare le eccellenze
della produzione locale.
Per le proposte di fascia prezzo più contenuta, con particolare riguardo a quella rivolta al
pubblico organizzato e alle scolaresche, le nostre scelte saranno guidate sempre dalla
ricerca di fornitori certificati e di prodotti di qualità garantita. Tra le tipologie di prodotti,
troveranno spazio:
– cartotecnica, con i produttori Arbos, Fratelli Bonvini, Fabriano Boutique, Interno
Italiano, Martini Spa, Nuuna, Rubbettino, Saypaper, Stabilo, Write Sketch;
– complementi d’arredo, con i produttori Alessi, Bitossi, Debou, Kartell, L’Abitare Milano,
Morandine, Qeeboo, Palomar, Sbam, Sen Factory, Seletti;
– kids, con i produttori Djeco, Londji, L’Ippocampo, MilaniWood, Sprout, Moulin Roty
– accessori, con i produttori Bijouette, Braun, Cadò di Dorina Camusso, Carolina
Ravarini, Elgioielli, Essent’ial, Loqi, Pijama, Sep T-Shirt;
– giardino, con i produttori Interno italiano, Relations de voyages, Kikkerland, Vito Nesta.
Da sempre concentrata su ricerca e qualità, la produzione di merchandising Electa è
caratterizzata da:
– collaborazione costante con le Istituzioni museali per la restituzione originale,
innovativa e fedele nella riproduzione delle opere;
– collaborazione con studi grafici di alto profilo con uno sguardo aperto e internazionale;
– ricerca continua di prodotto e di fornitori che privilegiano la qualità, la sostenibilità e il
buon design;
– studio e aggiornamento costante delle best practice internazionali in tema di
merchandising e di visual merchandising.
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Per la messa a punto dei prodotti, Electa dispone di una figura dedicata, un
merchandising consultant, che cura le fasi di analisi e sviluppo, ricerca e ideazione di
prodotti di merchandising, lavorando per innovare e rinnovare l’offerta nei materiali, nel
packaging e nell’esposizione dei prodotti.
La progettazione seguirà alcune linee guida, qui di seguito sintetizzate:
– ricerca del prodotto. Electa effettua uno scouting continuo, nazionale e internazionale,
di nuovi prodotti caratterizzati da una qualità superiore e da una personalizzazione al
100%, sempre in una direzione originale e “su misura”;
– sostenibilità. L’attenzione alla sostenibilità è un punto di forza di tutta la produzione:
cotone biologico, materiali riciclati o certificati FSC;
– made in italy. Electa collabora con oltre 30 fornitori italiani, anche per rispondere al
pubblico straniero e valorizzare il Made in Italy;
– narrazione: gli oggetti raccontano una storia e sono sempre corredati dalla parola
scritta.
Ufficio stampa e comunicazione
Per la mostra I Farnese. Architettura, Arte, Potere, Electa propone le seguenti linee di
azione:
– costruire un piano di comunicazione integrato per valorizzare il ruolo della Pilotta a
livello nazionale e internazionale e promuovere la conoscenza e il valore culturale
del patrimonio esposto, attraverso ilracconto storico-artistico intorno alle opere,
proposto e declinato per il pubblico inlinguaggi e forme diverse;
– “dialogare” con la città e il territorio, e favorire una proposta museale inclusiva,
attraverso percorsi di mostra che offrono al visitatore nuovi punti di osservazione;
– promuovere la conoscenza e la centralità dell’operato della dinastia Farnese nel
contesto del Complesso monumentale della Pilotta, rendendo l’architettura del
monumento testimonianza storica dell’attività culturale della famiglia e valorizzando il
legame con il territorio cittadino;
– progettare attività collaterali e di approfondimento tematico (didattica, focus su alcuni
capolavori o temi iconografici, reading in mostra, visite teatralizzate …).
#PAROLE CHIAVE

Ufficio stampa
Electa propone un piano di attività per il pubblico e di gestione di informazioni, contenuti
e relazioni con i media tradizionali e attraverso i canali social che presuppone:
– confronto “interattivo” e dinamico con la Direzione del Complesso Monumentale della
Pilotta, nel rispetto delle sue linee guida, con le istituzioni e i partner coinvolti a vario
titolo;
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– confronto e collaborazione continui e fecondi sui contenuti con i curatori della mostra
e i conservatori scientifici;
– costruzione e coinvolgimento di una rete di contatti (stampa, web, professionisti della
comunicazione digitale, community di IGERS per l’arte e il turismo) che veicolino
informazioni, notizie e approfondimenti.
L’attività di comunicazione di Electa, ad integrazione di quella dell’ufficio stampa
dell’Istituzione, è articolata attraverso lanci stampa e diffusione di comunicati a mailing
profilata (oltre 5.000 nominativi), secondo le tempistiche da calendario dell’evento
espositivo e delle attività di promozione.
Il piano di avvicinamento all’evento coniugherà l’attività tradizionale di ufficio stampa
con le azioni sui canali digitali e sui social network, a partire da una strategia basata sul
progetto scientifico e secondo le linee guida definite in accordo con il Complesso della
Pilotta e con lo staff curatoriale.
Nello specifico:
– produzione di materiali di comunicazione (press kit, comunicati stampa, schede di
approfondimento) in collaborazione con le istituzioni coinvolte e i curatori del progetto;
– elaborazione e diffusione di comunicati che annuncino l’apertura della mostra e
l’offerta ai visitatori per la costruzione di interviste, servizi o segnalazioni giornalistiche,
agende mostre ed eventi;
– indagine e proposta di tagli tematici e approfondimenti rivolti alle testate locali,
nazionali e internazionali: anteprime (dorsi culturali come Lettura, Robinson) e
programmi radio-tv, approfondimenti tematici e/o interviste dedicate;
– individuazione dei “valori notizia” del progetto;
– contatti con testate specializzate italiane, periodici illustrati, settimanali e quotidiani,
radio, tv e testate web;
– contatti con intellettuali, autori e giornalisti selezionati;
– contatti con alcuni referenti di stampa internazionale specializzata;
– organizzazione e coordinamento della conferenza stampa e dell’inaugurazione
dell’evento espositivo
– monitoraggio di articoli (testate cartacee e web), passaggi radiofonici e televisivi
tramite rassegna per un attento riscontro delle relazioni con i giornalisti e dei risultati
ottenuti (informazione e critica)
– organizzazione e coordinamento della conferenza stampa di presentazione della
mostra: logistica sala, coordinamento contenuti cartella stampa e realizzazione,
raccolta accrediti, programmazione di interviste ai direttori e curatori e di riprese
televisive;
– organizzazione e coordinamento dell’evento inaugurale della mostra: predisposizione
e diffusione dell’invito digitale, gestione mailing list. Le mailing list saranno costruite in
collaborazione con le Istituzioni che hanno realizzato e promosso l’evento espositivo.
La selezione di contatti si può estendere a Istituzioni culturali e politiche nazionali,
riferimenti nell’ambito dei Beni culturali, Università e Accademie, intellettuali,
personaggi della cultura.
Digital & Social Media
Electa promuove ogni iniziativa secondo un modello integrato di comunicazione,
associando agli asset tradizionali un piano digital media tailor- made pensato e
definito per:
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– valorizzare e viralizzare la comunicazione in rete del progetto nella sua
complessità: non solo una mostra dedicata ai Farnese, ma un “cantiere culturale” a
360 gradi, dove i contenuti espositivi diventano il punto di partenza per stimolare il
coinvolgimento di una pluralità di voci, tra pubblico generalista e esperti del settore,
anche grazie a nuovi strumenti e possibili canali di condivisione (a titolo di esempio
“Podcast Farnesiani”);
– insistere sull’unicità dell’istituzione culturale che promuove il progetto,
garantendo un adeguato tone of voice nell’interazione col pubblico in rete e curando
la produzione di una serie di contenuti qualificati (per elevati standard curatoriali
e rigore scientifico), ma fortemente engaging nel racconto digitale della mostra
e nell’accostamento a materiali iconografici e visivi di pregevole qualità (ad es.
campagne fotografiche dedicate, animation design o eventuali chat-bot interattivi);
– incentivare la partecipazione delle community digitali del territorio,
organizzando e gestendo direttamente eventi site-specific (instameet, emptymuseums tour) potendo attingere, grazie al proprio network di relazioni con i
principali player dell’informazione culturale digitale, ad un nutrito portfolio di
professionisti e content creator, che offrono la propria visione ed esperienza
nell’individuazione di strategie multimediali e multicanale innovative e sfidanti.
Il piano proposto amplifica i suoi effetti nell’interazione con il lancio di una solida
campagna di marketing diretto ed indiretto sul territorio nazionale,con
mediapartnership consolidate e capillari (appoggiandosi al network di @igersitalia) e
digital advertisement sui principali social network, unitamente ad un’attenta attività di
digital PR volta a coinvolgere i nuovi media culturali nella diffusione critica e concertata
delle iniziative di promozione.
Electa è presente sui social con le proprie pagine ufficiali (+30k followers su Facebook,
+ 14k followers su Twitter e +11k follower su Instagram) e può contare per specifiche
azioni di comunicazione cross-brand sul supporto media del Gruppo
Mondadori, che offre la sua dimensione globale di realtà leader nel settore dell’editoria
italiana per il rilancio delle singole iniziative del piano.
Nello specifico, il gruppo Mondadori presenta nel suo portfolio di brand un’audience
potenziale di:
+ 15 milioni di followers su Facebook
+ 2 milioni di followers su Twitter
+ 3 milioni di followers su Instagram
+ 4 milioni di contatti profilati in NL.
Il nuovo portale Electa+
Electa completerà nel 2021 il progetto di rinnovamento strutturale e di immagine del
proprio sito (www.electa.it) che porrà al centro la valorizzazione del prodotto editoriale
e di merchandising che Electa realizza in collaborazione con i musei italiani offrendo al
pubblico un’esperienza di navigazione e una varietà di contenuti di approfondimento in
linea con i più attuali standard digitali.
Questo strumento verrà messo a disposizione per promuovere la mostra e le sue attività,
creando sinergie e collegamenti col sito dell’istituzione museale, oltre che coi social
network utilizzati dalla casa editrice per:
– valorizzare la qualità e la varietà dell’offerta di prodotto ufficiale, con immagini
realizzate ad hoc negli spazi del Complesso e della mostra;
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– stimolare lo storytelling digitale grazie ad approfondimenti multimediali (booktalks,
interviste, focus testuali) sui social di Electa, o sull’eventuale piattaforma di streaming
in-house Zoho e all’interno della vetrina digitale dedicata al bookshop, i cui contenuti
saranno messi in relazione con le opere esposte.
Progettazione dell’identità visiva della mostra
Electa lavora da sempre con i migliori art director nazionali e internazionali per l’editoria,
il merchandising e per l’identità visiva delle mostre e ha maturato una approfondita
conoscenza della progettazione grafica e del suo impatto sulla comunicazione.
L’esperienza di Electa si estende a progetti che vanno dall’archeologia all’arte
contemporanea e si caratterizza per la cura e l’originalità delle scelte grafiche e del
raccordo tra identità visiva della mostra e del relativo catalogo.
Per citare alcuni esempi recenti:
– I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori, Villa Caffarelli, Musei Capitolini
– De Chirico, a Palazzo Reale di Milano
– Rodari dalla A alla Z;
– Alberto Savinio, a Palazzo Altemps.
Per la mostra I Farnese, Electa propone lo Studio Sonnoli.
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Marketing
La mostra sarà sostenuta da un piano di comunicazione e promozione costruito
da Electa in collaborazione con la Direzione della Pilotta. Il percorso inizierà dalla
definizione di una identità visiva forte e distintiva che porterà alla stesura di un piano di
comunicazione e promozione strategico per tutta la durata dell’evento.
I pubblici di riferimento sono ampi e diversificati e vengono individuati nelle
seguenti categorie:
– cultura (studiosi, esperti e appassionati di arte, archeologia, storia, estimatori e
difensori del patrimonio storico-artistico);
– scuole/università locali e nazionali;
– i cittadini di Parma e provincia, Emilia-Romagna e regioni limitrofe;
– i turisti nazionali.
Il piano potrà essere composto da attività tradizionali e unconventional, tra le altre:
– affissione dinamica e statica;
– campagna media on paper e digitale;
– attività di ufficio stampa tradizionale;
– digital PR;
– social networks;
– guerrilla marketing territoriale.
Il digitale in particolare è da considerarsi come un elemento predominante
del marketing mix: la produzione di contenuti ad hoc e innovativi, come podcast e
approfondimenti digitali, saranno un tassello fondamentale per la comunicazione, in
evoluzione dopo l’emergenza Covid-19.
Nuovi approcci di comunicazione, la volontà di dialogo, l’attenzione alla Corporate social
responsibility (CSR) e l’ uso dei live sono alcuni degli elementi più utilizzati in queste
ultimi mesi dai grandi brand internazionali.
Electa promuoverà inoltre il coinvolgimento delle principali aziende di comunicazione
italiane per costruire degli accordi di co- marketing che garantiscano un piano media di
ampio
respiro sui mezzi di comunicazioni nazionali come radio, televisione e web.
Fundraising, progetti speciali, eventi
Il piano di fundraising che Electa intende progettare per la mostra sarà orientato alla
divulgazione del valore dell’esposizione, con l’obiettivo di potenziare la relazione con i
diversi pubblici e con la città.
Verranno selezionati partner aziendali che condividano i valori espressi dal Museo e che
siano interessati ai target raggiunti dalla mostra.
La campagna si articolerà secondo diverse fasi:
– analisi strategica e di definizione degli obiettivi: intesa come condivisione della
mission e degli obiettivi istituzionali, definizione di format di sponsorizzazione e di
progetti speciali, definizioni di benefit e fasce di sponsorizzazione;
– realizzazione di un database di aziende prospect basato su elementi quali
struttura e organico dell’impresa, strategie di marketing che l’impresa adotta, bilancio
economico e bilancio sociale e processo decisionale attraverso cui vengono destinati
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i fondi. I target solitamente individuati per la costruzione del data base delle imprese
normalmente sono:
– imprese derivanti dalla mappatura delle relazioni commerciali di Electa;
– imprese territorialmente vicine;
– imprese interessate a comunicare con i pubblici di riferimento del mondo
della cultura;
– imprese che hanno già intrapreso percorsi di responsabilità sociale;
– creazione di format di sponsorizzazione condivisibili con i potenziali partner
come ad esempio:
– Sponsorizzazioni tradizionali: Electa si attiverà per l’individuazione di
sponsor aziendali che intendano investire in progetti culturali, definendo,
di concerto con la Direzione del Museo, le tariffe, i benefit e gli obiettivi
economici;
– Open day: giornate ad ingresso gratuito per i cittadini, promosse e finanziate
dallo sponsor in occasione di festività/ricorrenze particolari
(Festa della Donna, Giornata Internazionale dei Musei,
Giornate Europee del Patrimonio ecc.);
– Event program dedicato alle aziende partner: in formula mista (digitale e in
presenza) finalizzati al coinvolgimento di un pubblico ulteriore rispetto a quello
attuale e come opportunità di azioni di welfare per le aziende che intendono
diventare partner dell’evento;
– Eventi in presenza e digitali: una fase significativa della promozione sarà
attivata attraverso la proposizione di eventi aziendali con visita riservata e
momento conviviale, che costituiscono un primo passo per avvicinare le
imprese allo straordinario e variegato patrimonio culturale della mostra e
anche del Complesso museale.
Oltre alle tradizionali visite in presenza Electa si propone di sviluppare anche
dei contenuti digitali rivolti alle aziende.
– avvio dei contatti con le aziende prospect;
– gestione delle trattative;
– attuazione del progetto di sponsorizzazione.
Si stima un tempo necessario di progettazione e realizzazione della campagna di circa
sei mesi.
Servizi di biglietteria, prevendita, call center
Electa gestirà il servizio di biglietteria e prevendita specifico della mostra, attivando
tutte le procedure amministrative necessarie e garantendo un sistema puntuale di
reportistica.
Electa, dopo attenta analisi del mercato e - nello specifico - delle caratteristiche della
mostra e della Pilotta, propone di attivare un biglietto Siae come titolo di accesso alla
mostra, con i borderò Siae intestati ad Electa stessa.
Si propone che la biglietteria fisica sia ubicata nello stesso luogo della biglietteria del
Museo, anche per ottimizzare l’utilizzo del personale già in servizio per la Pilotta che
potrebbe dunque occuparsi anche della vendita del titolo Siae. Per questa
ragione, Electa propone di servirsi dello stesso fornitore già in uso alla Pilotta (Tika),
implementando il servizio di prenotazione e call center dedicato, attivando dunque una
linea telefonica ad hoc per potenziare e gestire i flussi.
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