
 

 

 

 

Contratti e incarichi professionali 2022 

 

 

Incarichi professionali per il funzionamento della Fondazione 

Francesco Loppini 

Incarico professionale 

Data Protection Officer 

(DPO) 

Da gennaio a 

dicembre 2022 

€ 800,00 + oneri di legge 

(costo annuale) 
Pagamento data fattura 

Studio tributario e 

commerciale Saverio 

Tuccimei 

Incarico professionale di 

assistenza tributaria e 

commerciale 

Da gennaio a 

dicembre 2022 
€ 4.200,00 + oneri di legge Pagamento data fattura  

Consulente del lavoro 

Guglielmi & Partners  

Incarico professionale 

consulenza 

giuslavoristica 

Da gennaio a 

dicembre 2021 
€ 11.000,00 circa + oneri 

Pagamento data fattura 

(emissione trimestrale) 

Stefano Astorri 

Incarico professionale di 

assistenza legale 

continuativa 

Dal 1° dicembre 

2021 al 30 

novembre 2022 

€ 15.000,00 + oneri di legge 
Pagamento data fatt. 

(emissione annuale) 

Marcello Maiozzi 

Incarico professionale 

esterno della sicurezza e 

della protezione nei 

luoghi di lavoro 

Dal 14 ottobre 

2021 al 13 

ottobre 2022 

€ 1.500,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

(emissione annuale) 

Fabrizio Tiburzi 

Incarico professionale 

di sorveglianza sanitaria 

(medico competente) 

Da gennaio a 

dicembre 2022 
€ 150,00 + oneri di legge 

Pagamento data fattura 

(emissione annuale) 

Electronic System snc 
Incarico manutenzione 

pc e rete aziendale 

Da gennaio a 

dicembre 2022  
€ 3.900,00 + oneri di legge Pagamento data fattura 

Green Service Srl 

Servizio pulizia locali 

sede nel rispetto del 

protocollo aziendale per 

emergenza COVID-19 

Da gennaio a 

dicembre 2022 

€ 2.320,89 + iva 

(costo mensile) 

Emissione fattura 

(cadenza mensile) 

Nannilux Srl 

Manutenzione ordinaria 

impianti elettrici ed 

elettronici sede 

Da febbraio 

2022 a febbraio 

2023 

€ 4.200,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza quadrimestrale) 

Ri.ma.i.t Srl 

Manutenzione ordinaria 

impianto di 

climatizzazione sede 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 4.700,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza semestrale) 

C&C Service Srl 

Manutenzione Impianto 

antincendio e rilevatori 

fumo Archivio Biblioteca 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 500,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza semestrale) 

C&C Service Srl 
Manutenzione estintori e 

idranti sede 

Da febbraio 

2022 a febbraio 

2023 

€ 182,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza semestrale) 

Controlsecurity Sistemi 

di sicurezza Srl 

Manutenzione impianto 

antintrusione sede 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 1.000,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza semestrale) 



 

 

 

2 

 

Controlsecurity Sistemi 

di sicurezza Srl 

Manutenzione impianto 

rilevazione fumi Casino 

Nobile 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 1.300,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza semestrale) 

Mec Ascensori Srl 
Manutenzione pedana 

elevatrice 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 12,50 + iva 

(canone mensile) 

Emissione fattura 

(cadenza trimestrale) 

Mec Ascensori Srl 
Manutenzione 

montascale 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 7,00 + iva 

(canone mensile) 

Emissione fattura 

(cadenza trimestrale) 

TINN Srl 

Manutenzione e 

assistenza software 

gestionale contabile 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 1.119,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza annuale) 

Tecno service Sas di 

Frattali Domenico & C. 

Manutenzione orologio 

rilevazione presenze 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 130,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza annuale) 

H2O Srl 

Manutenzione colonnina 

refrigerante acqua 

potabile 

Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 96,00 + iva 

(canone annuale) 

Emissione fattura 

(cadenza annuale) 

Archivio Biblioteca e sito web della Fondazione 

Daniela Petrucci 

Incarico coll.occasionale 

alle attività di 

archiviazione 

Dal 30 

dicembre 2021 

all’8 aprile 2022 

€ 2.650,00 (al lordo della RA) 

Pagamento in due 

tranche: 50% alla firma 

50% fine lavori 

Angela Chiriatti 

Incarico di schedatura e 

inventariazione del 

Fondo archivistico Elena 

Lacava 

Dal 26 aprile 

2022 al 30 

marzo 2023 

€ 5.200,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

(emis. quadrimestrale) 

Alessandro Ferrante 

Incarico manutenzione 

sito web della 

Fondazione 

Da gennaio a 

dicembre 2022  
€ 2.500,00 + oneri Pagamento data fattura  

 

 

Coordinamento attività istituzionale della Fondazione 

Gian Maria Tosatti 
Incarico professionale di 

Direzione artistica 

Dal 1° ottobre 

2021 al 30 

settembre 2024 

€ 60.000,00 lordi (annui) 

e max € 10.000,00 (annui) 

per rimborso spese  

Pagamento data fattura 

(emissione semestrale) 

Peter Benson Miller 

Incarico consulente per le 

relazioni internazionali 

della Fondazione 

Dal 20 gennaio 

al 31 dicembre 

2022 

€ 36.000,00 lordi 
Pagamento data fattura 

(emis. quadrimestrale) 

Gaia Bobò 

Incarico professionale di 

curatrice in residenza 

(avviso pubblico) 

Dal 18 luglio 

2022 al 17 

luglio 2023 

€ 14.400,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

in tre tranche 

Valentino Catricalà 

Incarico professionale di 

consulente per l’arte 

digitale del Direttore 

artistico della Fondazione 

Dal 24 marzo al 

31 dicembre 

2022 

€ 2.000,00 lordi 
Pagamento data fattura 

in due tranche 
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Realizzazione attività istituzionale della Fondazione  

95 anni della Quadriennale – Obiettivo 1 – PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA STORIA DELL’ARTE ITALIANA DEL ‘900 

Angela Chiriatti 

Incarico di supervisione e 

supporto archivistico nel 

passaggio alla nuova 

piattaforma 

Dal 23 marzo 

2022 al 31 

dicembre 2022 

€ 15.000,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

(emis. Quadrimestrale) 

Angela Chiriatti 

Incarico di supervisione e 

supporto archivistico nella 

digitalizzazione delle 

rassegne stampa d’epoca 

Dal 10 maggio 

2022 al 30 

giugno 2023 

€ 10.000,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

(emis. Quadrimestrale) 

Promemoria Srl 

Incarico per il servizio di 

installazione e attivazione 

di Archiui Platform 

Dal 21 marzo 

2022 al 20 

marzo 2023 

€ 33.278,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

in tre tranche 

GAP Srl 

Incarico per il servizio di 

digitalizzazione di 31 

volumi della rassegna 

stampa della Quadriennale 

Dal 3 maggio al 

14 ottobre 2022 

€ 23.000,00 + oneri di legge 

oltre al costo assicurativo di 

€ 2.350,00  

Pagamento data fattura 

in base allo stato di 

avanzamento dei lavori 

Giuseppe Antonio 

Alette 

Incarico professionale di 

supervisore informatico 

per il passaggio alla nuova 

piattaforma archivistica 

Dal 23 marzo 

2022 al 31 

gennaio 2023 

€ 10.000,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

in due tranche 

Studio FM 

Incarico professionale per 

la progettazione grafica del 

nuovo logo dell’archivio 

biblioteca 

Dal 19 maggio 

al 30 giugno 

2022 

€ 6.000,00 lordi 
Pagamento data fattura 

al termine dell’incarico 

Rosalba Cilione 

Incarico di collaboratore 

archivista per la 

schedatura degli articoli 

della rassegna stampa 

Dal 5 settembre 

2022 al 31 

maggio 2023  

€ 9.540,00 lordi 
Pagamento data fattura 

in tre tranche 

Anna Maria Ferraioli 

Incarico di collaboratore 

archivista per la 

schedatura degli articoli 

della rassegna stampa 

Dal 5 settembre 

2022 al 31 

maggio 2023  

€ 9.540,00 lordi 
Pagamento data fattura 

in tre tranche 

Lucia Rosaria Petese 

Incarico di collaboratore 

archivista per la 

schedatura degli articoli 

della rassegna stampa 

Dal 5 settembre 

2022 al 31 

maggio 2023  

€ 9.540,00 lordi 
Pagamento data fattura 

in tre tranche 

Martina Remediani 

Incarico di collaboratore 

archivista per la 

schedatura degli articoli 

della rassegna stampa 

Dal 5 settembre 

2022 al 31 

maggio 2023  

€ 9.540,00 lordi 
Pagamento data fattura 

in tre tranche 

Valeria Merlini 

Incarico di consulente per 

la realizzazione del 

progetto “L’Archivio del 

futuro” 

Dal 30 giugno 

2022 al 29 

maggio 2023 

€ 39.900,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

in tre tranche 

Pesca Srls 

Inc. di art direction, digital 

planning e gestione del 

profilo instagram del 

progetto “L’Archivio del 

Futuro” 

Dal 14 

novembre 2022 

al 30 giugno 

2023 

€ 10.000,00 + oneri di legge 
Pagamento data fattura 

in due tranche 
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Realizzazione attività istituzionale della Fondazione 

95 anni della Quadriennale – Obiettivo 2 – PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL’ARTE ITALIANA PIU’ ATTUALE 

Maria Bonmassar 

Incarico professionale per 

l’ufficio stampa della 

programmazione 22-23 

Dal 17 febbraio 2022 

al 31 luglio 2023 

€ 28.000,00 + oneri 

di legge 

Pagamento data fattura in 

cinque tranche 

Studio FM 

Incarico professionale per la 

progettazione dell’immagine 

coordinata della 

programmazione 

Dal 22 novembre 

2021 al 31 gennaio 

2022 

€ 10.000,00 lordi 
Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Studio FM 

Incarico professionale per la 

realizzazione prodotti di 

comunicazione della 

programmazione 

Dal 7 febbraio al 31 

dicembre 2022 
€ 20.000,00 lordi 

Pagamento data fattura in 

tre tranche 

Ludovico Pratesi 

Incarico professionale per la 

progettazione e la 

realizzazione del Progetto 

“Storie del XXI secolo” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022 

€ 5.000,00 + oneri 

di legge 

Pagamento data fattura in 

due tranche 

Elena Giacalone 

Incarico professionale di social 

media editor della 

programmazione 22-23 

Dal 15 marzo 2022 al 

30 giugno 2023 
€ 12.000,00 lordi 

Pagamento data fattura in 

quattro tranche  

Raffaella Perna 

Incarico professionale di 

Promotore del Progetto 

“Network Accademico” e di 

Coordinatore generale 

dell’Opera “Annuario 2022”. 

Dal 17 febbraio 2022 

al 30 giugno 2023 

€ 7.500,00 + oneri 

di legge 

Pagamento data fattura in 

tre tranche  

Nadim Samman 

Incarico coll.occasionale 

(membro commissione agg.ne 

borsa di studio arte digitale) 

Dal 27 aprile 2022 a 

fine lavori 
€ 500,00 lordi Pagamento data fattura 

Alessandra 

Franetovich 

Borsa di studio: ricerca 

sull’arte italiana del XXI secolo 

(Avviso pubblico) 

Da giugno 2022 a 

giugno 2023 
€ 23.500,00 lordi 

Pagamento mensile 

(elaborazione busta paga) 

Vincenzo Estremo 

Borsa di studio: ricerca 

sull’arte digitale (Avviso 

pubblico) 

Da giugno 2022 a 

giugno 2023 
€ 23.500,00 lordi 

Pagamento mensile 

(elaborazione busta paga) 

Riccardo Venturi 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 16 

marzo 2022 
€ 200,00 lordi 

Pagamento data fattura 

sulla base del numero 

effettivo di studio visit 

svolti 

Elisa Carollo 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 22 marzo al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.000,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Lara Demori 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 25 

maggio 2022 
€ 600,00 lordi 

Pagamento nota di 

pagamento sulla base del 

numero effettivo di studio 

visit svolti 

Daniela Trincia 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dall’8 giugno al 31 

dicembre 2022 

Max € 1.600,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 
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Daniela Bigi 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Giacinto Di 

Pietrantonio 

Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Edoardo De Cobelli 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Marcello Francolini 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Angel Moya Garcia 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Francesca Guerisoli 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Lorenzo Madaro 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Nicolas Martino 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Paola Nicolin 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Chiara Pirozzi 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Marco Scotti 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Roberta Tenconi 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Alessandra 

Troncone 

Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 
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Marco Trulli 
Incarico di curatore per il 

Progetto “Panorama 2022” 

Dal 18 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 2.200,00 

lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento (sulla 

base del numero effettivo 

di studio visit svolti) 

Alessandra Nardelli 

Incarico di ricercatore e 

redattore per l’Opera 

“Annuario 2022” 

Dal 3 marzo 2022 al 2 

marzo 2023 
€ 2.500,00 lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento in due 

tranche 

Elisa Turco Liveri 

Incarico di ricercatore e 

redattore per l’Opera 

“Annuario 2022” 

Dal 3 marzo 2022 al 2 

marzo 2023 
€ 2.500,00 lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento in due 

tranche 

Fabiola Tambone 

Incarico di ricercatore e 

redattore per l’Opera 

“Annuario 2022” 

Dal 3 marzo 2022 al 2 

marzo 2023 
€ 2.500,00 lordi 

Pagamento data fattura o 

nota di pagamento in due 

tranche 

Jacopo Undari 

Incarico per impaginazione dei 

quattro numeri del Periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 7 febbraio al 31 

dicembre 2022 

€ 10.296,00 + oneri 

di legge 

Pagamento data fattura 

alla pubblicazione di 

ciascun numero del 

Periodico 

David Broder 

Incarico per la traduzione dei 

quattro numeri del Periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 7 febbraio al 31 

dicembre 2022 

€ 17,00 + oneri di 

legge (costo a 

cartella) 

Pagamento data fattura 

alla pubblicazione di 

ciascun numero del 

Periodico sulla base del 

numero di cartelle tradotte 

Emma Catherine 

Gainsforth 

Incarico per la traduzione dei 

quattro numeri del Periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 7 febbraio al 31 

dicembre 2022 

€ 17,00 + oneri di 

legge (costo a 

cartella) 

Pagamento data fattura 

alla pubblicazione di 

ciascun numero del 

Periodico sulla base del 

numero di cartelle tradotte 

Andrea Viliani 

Incarico di componente della 

redazione/comitato editoriale 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 1.000,00 di 

rimborso spese 

documentate 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Attilio Scarpellini 

Incarico di componente della 

redazione/comitato editoriale 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022  

Max € 1.000,00 di 

rimborso spese 

documentate 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Attilio Scarpellini 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022  
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Francesca Guerisoli 

Incarico di componente della 

redazione/comitato editoriale 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 1.000,00 di 

rimborso spese 

documentate 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Francesca Guerisoli 

Autore testo sul primo, 

secondo e terzo numero del 

periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022 
€ 300,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Nicolas Martino 

Incarico di componente della 

redazione/comitato editoriale 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 1.000,00 di 

rimborso spese 

documentate 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Nicolas Martino 

Autore testo sui quattro 

numeri del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022 
€ 400,00 lordo 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 
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Nicolas Ballario 

Incarico di componente della 

redazione/comitato editoriale 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022 

Max € 1.000,00 di 

rimborso spese 

documentate 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Nicolas Ballario 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 28 febbraio al 31 

dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Ilaria Bussoni 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Elisa Carollo 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Valentino Catricalà 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Lara Demori 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Giacinto Di 

Pietrantonio  

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Marcello Francolini 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Lucrezia 

Longobardi 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Lorenzo Madaro 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Angel Moya Garcia 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Santa Nastro  

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Raffaella Perna 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Marilena Pirrelli 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Igiaba Scego 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Riccardo Venturi 

Autore testo sul primo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 17 marzo al 30 

aprile 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Tommaso Ariemma 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Daniela Bigi 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 
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Valentino Catricalà 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Laura Cherubini 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Giacinto Di 

Pietrantonio 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Daniele 

Gasparinetti 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Lucrezia 

Longobardi 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Lorenzo Madaro 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Marilena Pirrelli 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Silvia Rampelli 

Autore testo sul secondo 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 24 maggio al 30 

giugno 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Lorenzo Madaro 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 1° agosto al 30 

settembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Angel Moya Garcia 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 1° agosto al 30 

settembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Raffaella Perna 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 1° agosto al 30 

settembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Igiaba Scego 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 1° agosto al 30 

settembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Mirella Schino 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 1° agosto al 30 

settembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Marco Senaldi 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 1° agosto al 30 

settembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Alessandra 

Troncone 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 1° agosto al 30 

settembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Marco Trulli 

Autore testo sul terzo numero 

del periodico “Quaderni d’arte 

italiana” 

Dal 1° agosto al 30 

settembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Chiara Bardelli 

Nonino 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Elisa Carollo 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 
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Giulia Casalini 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Valentino Catricalà 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Edoardo De Cobelli 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Lucrezia 

Longobardi 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Angel Moya Garcia 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Raffaella Perna 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Domenico 

Quaranta 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Giorgio Verzotti 

Autore testo sul quarto 

numero del periodico 

“Quaderni d’arte italiana” 

Dal 20 settembre al 

31 dicembre 2022 
€ 100,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Laura Biocca 

Incarico per la segreteria 

organizzativa del Progetto 

“Quorum. Incontro sull’arte 

contemporanea” 

Dal 1° luglio al 30 

settembre 2022 

(29.7.22 recesso 

della Fondazione per 

slittamento progetto) 

€ 1.600,00 lordi 
Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Arch. Diego Barletti 

Incarico prof. per la redazione 

del progetto di allestimento 

delle sale espositive Museo di 

Roma – Palazzo Braschi 

(Progetto Quotidiana) 

Da giugno a 

settembre 2022 

€ 500,00 + oneri di 

legge 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Sauro Allestimenti 

Incarico per realizzazione 

allestimento delle sale 

espositive Museo di Roma – 

Palazzo Braschi (Progetto 

Quotidiana) 

Da settembre a 

novembre 2022 

€ 20.950,00 + oneri 

di legge 

Pagamento data fattura in 

tre tranche 

MAG assicurazione 
Copertura assicurativa opere 

(Progetto Quotidiana)  

Da settembre 2022 a 

settembre 2023 
€ 800,00  

Pagamento polizza 

assicurativa 

Artiser Srl 
Allestimento grafico ciclo 

espositivo “Quotidiana” 

Da settembre 2022 a 

giugno 2023 

€ 7.200,00 + oneri 

di legge 

Pagamento data fattura in 

diverse tranche 

Apice Roma 

Transport Srl 

Incarico per servizio di 

trasporto opere ciclo 

espositivo “Quotidiana” 

Da settembre 2022 a 

novembre 2022 

€ 13.760,00 + oneri 

di legge 
Pagamento data fattura 

Artribune 
Campagna pubblicitaria 

“Quotidiana” 

Da settembre 2022 a 

giugno 2023 

€ 8.500,00 + oneri 

di legge 
Pagamento data fattura 

Exibart 
Campagna pubblicitaria 

“Quotidiana” 
Da settembre 2022 a 

giugno 2023 

€ 4.000,00 + oneri 

di legge 
Pagamento data fattura 

Finestre sull’arte 
Campagna pubblicitaria 

“Quotidiana” 
Da settembre 2022 a 

giugno 2023 

€ 2.000,00 + oneri 

di legge 
Pagamento data fattura 



 

 

 

10 

 

ATPdiary 
Campagna pubblicitaria 

“Quotidiana” 
Da settembre 2022 a 

giugno 2023 

€ 1.800,00 + oneri 

di legge 
Pagamento data fattura 

Zetema progetto 

cultura 

Incarico per servizio di 

custodia delle sale espositive 

del Museo di Roma – Palazzo 

Braschi 

Da settembre 2022 a 

giugno 2023 
€ 200,00 al mese  

Pagamento data fattura 

(emissione mensile) 

Anton Giulio Onofri 

Incarico per la realizzazione 

dei prodotti video dei focus 

espositivi 

Da settembre 2022 a 

gennaio 2023 
€ 4.706,00 lordi  

Pagamento data fattura in 

due tranche 

Carlo Romano 

Incarico per la realizzazione 

del servizio fotografico dei 

focus espositivi 

Da settembre 2022 a 

gennaio 2023 

€ 2.250,00 + oneri 

di legge 

Pagamento data fattura 

(emissione mensile) 

Hans Ulrich Obrist 

Incarico per la redazione di un 

testo critico per il primo 

appuntamento della sezione 

“Paesaggio” 

Dal 6 settembre al 15 

settembre 2022 
€ 2.000,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Alessandra 

Troncone 

Incarico per la redazione di un 

testo critico per il secondo 

appuntamento della sezione 

“Paesaggio” 

Dal 20 ottobre al 18 

novembre 2022 
€ 2.000,00 lordi 

Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Nadim Samman 

Incarico per la redazione di un 

testo critico per il terzo 

appuntamento della sezione 

“Paesaggio” 

Dal 28 novembre 

2022 al 19 gennaio 

2023 

€ 2.000,00 lordi 
Pagamento data fattura al 

termine dell’incarico 

Giulia Di Pasquale 

Collaborazione occasione per 

la mediazione culturale del 

progetto “Quotidiana” 

Dal 15 settembre al 

13 novembre 2022 
€ 2.000,00 lordi 

Emissione nota compenso 

in due tranche 

Vittoria Mobili 

Collaborazione occasione per 

la mediazione culturale del 

progetto “Quotidiana” 

Dal 15 settembre al 

13 novembre 2022 
€ 2.000,00 lordi 

Emissione nota compenso 

in due tranche 

 

 

Residenze artisti ucraini – progetto finanziato dal Ministero della cultura 

Valeriia Pliekhotko 

Incarico per 

organizzazione residenze 

artisti ucraini 

Dal 1° settembre 2022 

al 4 gennaio 2023 

€ 4.800,00 lordi + max € 

2.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura in due tranche 

Sofiia Yukhymova 

Incarico per 

organizzazione residenze 

artisti ucraini 

Dal 1° settembre 2022 

al 4 gennaio 2023 

€ 4.800,00 lordi + max € 

2.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura in due tranche 

Dariia 

Chechushkova 

Incarico per residenza 

d’artista 

Dal 4 settembre 2022 

al 4 gennaio 2023 

€ 4.800,00 lordi + max € 

4.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura in due tranche 

Danylo Halkin 
Incarico per residenza 

d’artista 

Dal 4 settembre 2022 

al 4 gennaio 2023 

€ 4.800,00 lordi + max € 

4.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura in due tranche 

Oleksandr Reznikov 
Incarico per residenza 

d’artista 

Dal 4 settembre 2022 

al 4 gennaio 2023 

€ 4.800,00 lordi + max € 

4.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura in due tranche 

Mykola Ridnyi 
Incarico per residenza 

d’artista 

Dal 4 settembre 2022 

al 4 gennaio 2023 

€ 4.800,00 lordi + max € 

4.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura in due tranche 
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Edoardo Aruta 
Incarico per residenza 

d’artista 

Dal 10 ottobre al 4 

novembre 2022 

€ 500,00 lordi + max € 

1.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura al termine 

dell’incarico 

Caterina Morigi 
Incarico per residenza 

d’artista 

Dal 10 ottobre al 4 

novembre 2022 

€ 500,00 lordi + max € 

1.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura al termine 

dell’incarico 

Giulia Casula 
Incarico per residenza 

d’artista 

Dal 4 novembre al 3 

dicembre 2022 

€ 500,00 lordi + max € 

1.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura al termine 

dell’incarico 

Ambra Iride Sechi 
Incarico per residenza 

d’artista 

Dal 4 novembre al 3 

dicembre 2022 

€ 500,00 lordi + max € 

1.000,00 rimborso spese 

documentate 

Pagamento data 

fattura al termine 

dell’incarico 

 


