
 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

 

L’Associazione Culturale “Ultima Frontiera Otto” (di seguito denominata “Associazione”), via 

Sangro 8, 20132 Milano C.F. 97445940154 propone una sponsorizzazione delle Gallerie degli 

Uffizi finalizzata alla valorizzazione e promozione delle sue collezioni e articolata in base alle 

seguenti condizioni:    

- Gli artisti di mimo e maschera dell’Associazione - denominati “Dummies Project” - 

accettano di farsi fotografare e riprendere con le loro maschere davanti ad alcune opere 

d’arte degli Uffizi che sceglierà il Direttore, sia attraverso scatti fotografici che mini video, 

quindi sia in posa statica che in breve interazione live con le opere. 

- Le fotografie e i video saranno realizzati a cura dei fotografi e degli operatori delle stesse 

Gallerie, e saranno impiegati per un esclusivo uso promozionale degli Uffizi sui propri 

canali di diffusione e promozione.  

- La prestazione artistica dell’Associazione non prevede alcun compenso e sarà corrisposta 

completamente in forma gratuita. 

- La giornata di lavoro dovrà svolgersi necessariamente a museo chiuso e dunque un lunedì 

mattina da concordare con la Direzione. 

- L’Associazione di cui sopra si impegna a concedere alle Gallerie degli Uffizi il diritto 

esclusivo sine die all’uso dell’immagine (sia in foto che in video) senza nulla pretendere 

salvo l’indicazione del nome “Dummies Project” collegato all’immagine. 

- Solo gli Uffizi deterranno il copyright dell’immagine. 

- Si propone la realizzazione di 30 scatti fotografici professionali e un numero imprecisato di 

video clip necessari alla documentazione delle interazioni live con le opere d’arte. Dei 30 

scatti fotografici 3 saranno scelti dall’Associazione di concerto con il Direttore degli Uffizi 

per essere utilizzati per propri scopi promozionali senza nulla dovere agli Uffizi, 

impegnandosi altresì a rispettare e far rispettare per quanto di propria competenza il decoro, 

l’immagine e il buon nome delle stesse Gallerie degli Uffizi. 

- L’Associazione vieta altresì alle Gallerie degli Uffizi l’utilizzo a fini promozionali delle 

immagini di backstage se non preventivamente concordate con il Presidente della stessa 

Associazione: la filosofia artistica dei “Dummies Project” prevede infatti che gli artisti non 

rivelino mai la loro identità, che dunque non vengano ripresi a volto scoperto oppure in fase 

di vestizione, ma sempre e solo nelle loro maschere completamente indossate.  

- Al di fuori delle 3 immagini concordate vige altresì il divieto a carico dell’Associazione e 

dei suoi artisti di utilizzare o rivendicare le immagini o i videoclip in alcun modo. 

 

 


