
ANTONIO CIFRONDI
(CLUSONE 1656-BRESCIA 1730)

CIFRONDI '23
il percorso attrattivo-turistico
dell'esponente clusonese del
realismo lombardo in pittura

Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica



Il Progetto:
Mostra monografica
"Cifrondi. Pittor Fantastico" al
MAT di Clusone 
Percorso cifrondiano sul
territorio Bergamo - Clusone-
Brescia

Il progetto prevede due azioni distinte ma complementari: una
mostra dedicata a Cifrondi al Museo MAT di Clusone e un
percorso che, valorizzando i luoghi cifrondiani, collega la Città di
Bergamo, la Valle Seriana, Clusone e il Museo cittadino MAT –
Museo Arte Tempo, il Comune di Lovere e l’Accademia Tadini, e
la Città di Brescia con la Pinacoteca Tosio Martinengo.
La mostra monografica "Cifrondi. Pittor Fantastico" sarà aperta
al pubblico da aprile a settembre 2023 e verrà introdotta da una
campagna promozionale di grande rilevanza che, grazie alle
collaborazioni con le diverse realtà coinvolte nel progetto,
porterà benefici a tutto il territorio incluso nel triangolo Bergamo-
Clusone-Brescia, coinvolgendo un pubblico molto vasto.
Nelle sale del MAT – Museo Arte Tempo Città di Clusone,
verranno allestite opere provenienti da chiese e musei del
territorio bergamasco e bresciano, oltre che dal collezionismo
privato. Si prevede inoltre la pubblicazione di un catalogo, che
verrà redatto grazie ai contributi degli storici dell’arte Enrico De
Pascale (Direttore Scientifico), Luca Brignoli, Angelo Loda,
Francesco Nezosi, Federica Nurchis, Maria Silvia Proni, Maria
Cristina Rodeschini.
L’itinerario cifrondiano, dislocato in vari siti che collegano l’asse
Bergamo-Clusone-Brescia, verrà reso fruibile grazie a un sito
web dedicato, con la schedatura di tutte le opere del pittore
conservate nei luoghi pubblici – chiese, musei, palazzi
istituzionali – della città di Clusone, dei Comuni e delle
Parrocchie della Val Seriana e delle città di Bergamo e Brescia.
Ciascuna di tali opere sarà individuata “in loco” da un pannello
informativo contenente un QR Code che consentirà al visitatore
la rapida connessione al sito.
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Finalità del
progetto:
Offerta dall'alto valore culturale

La finalità della presente proposta progettuale è quella di
realizzare un’offerta culturale di qualità. Attraverso la
valorizzazione della figura di Antonio Cifrondi si intende
strutturare una modalità operativa partecipata da diversi enti e
professionisti in grado di strutturare progettualità culturali non
occasionali ma sistematiche e lungimiranti, e per questo in
grado di veicolare il patrimonio culturale come strumento di
valorizzazione turistica. Clusone quindi, con la sua posizione
centrale nel contesto territoriale della Val Seriana, aspira a
sottolineare e rafforzare la sua reputazione di città natale di
importanti artisti e musicisti, attenta custode del suo passato
sempre inteso come serbatoio di concetti, storie e tradizioni da
cui attingere e trarre ispirazione per realizzare manifestazioni e
iniziative innovative e che parlino anche con i linguaggi della
contemporaneità. Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della
Cultura 2023, grazie a Cifrondi ’23, Clusone intende presentarsi
come polo culturale capace di offrire situazioni culturali di alto
livello ed allo stesso tempo coinvolgere anche un pubblico di
non addetti ai lavori ma interessati ad approfondire la cultura
locale grazie a una proposta integrata, esperienziale e aperta al
dialogo e allo scambio proficuo con il territorio circostante.
L’iniziativa Cifrondi ‘23 sarà promossa a diversi livelli,
coinvolgendo istituzioni pubbliche, musei, diocesi ed enti
ecclesiastici di Bergamo e Brescia oltre ad associazioni culturali
e del volontariato, soggetti privati oltre ovviamente al variegato
mondo della scuola.
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valorizzare la figura di Antonio Cifrondi e i luoghi culturali in
grado di raccontarne la storia attraverso uno storytelling
innovativo e diffuso sul territorio;
rafforzare il ruolo di Clusone quale polo culturale
nell’itinerario più ampio che coinvolge primariamente
Bergamo, l’intera Val Seriana e si spinge fino alla Città di
Brescia;
avvicinare alla cultura anche pubblici non prevalenti nel
segmento culturale come giovani coppie e turisti amanti
delle attività outdoor e dei prodotti tipici attraverso una
proposta trasversale, in grado di valorizzare le bellezze
artistiche insieme a quelle paesaggistiche, naturalistiche ed
enogastronomiche del territorio;
sviluppare la progettualità del settore cultura in un’ottica
sempre più aperta all’approccio collaborativo con le
associazioni del territorio, le istituzioni culturali cittadine, gli
enti, i professionisti del settore cultura, gli operatori turistici
che operano sul territorio
realizzare contenuti di promozione innovativi e materiale di
comunicazione adatto a offrire un’esperienza di visita anche
virtuale in grado di stimolare la curiosità ed incentivare la
scelta della destinazione

Gli obiettivi
del progetto:
Promozione del territorio grazie
a un progetto culturale di qualità
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Tipologie di
sponsorship
Elenco delle diverse tipologie di
contributo

Main Sponsor
Sponsor
Supporter

Tutte le soluzioni garantiscono l'inserimento del logo della
Vostra Azienda sul sito web dedicato all'itinerario cifrondiano
che rimarrà disponibile anche una volta terminate le celebrazioni
del 2023 con un’offerta sempre fruibile e dal grande valore
culturale.
Il sito, contenente una breve descrizione di tutte le opere del
pittore conservate nei luoghi pubblici – chiese, musei, palazzi
istituzionali – della città di Clusone, dei Comuni e delle
Parrocchie della Val Seriana e delle città di Bergamo e Brescia
sarà raggiungibile dal visitatore anche grazie ai pannelli
informativi presenti “in loco” e contenenti un QR Code che
consentirà al visitatore la rapida connessione al sito. In loco
saranno presenti anche i pieghevoli del percorso cifrondiano
indicati nel dettaglio del materiale promozionale cartaceo.
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Presenza del logo con dicitura Main Sponsor sul materiale promozionale del progetto Cifrondi '23:
cartaceo: pieghevole del percorso cifrondiano (15.000 copie), manifesto mostra, locandine, totem, pannello colophon esposto
in mostra, cartolina invito inaugurazione, catalogo realizzato per la mostra "Cifrondi. Pittor Fantastico"
digitale: pagina dedicata al percorso cifrondiano, post dedicato sulle pagine social museoartetempoclusone, VisitClusone e
clusone.comune, pagine eventi (su visitclusone e sito istituzionale), newsletter generica e dedicata (tramite visitclusone)

Menzione come Main Sponsor nel comunicato stampa e nei materiali del press kit
Intervento di un relatore nella conferenza stampa inaugurale
Inviti alle inaugurazioni delle principali iniziative del progetto
Concessione all’utilizzo del logo del progetto in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il comitato
organizzatore
Concessione all’utilizzo del logo del progetto su propri prodotti commerciali, in coordinamento con il comitato organizzatore
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
al progetto
Organizzazione di 2 visite guidate esclusive alla mostra, per persone individuate dal Main Sponsor
Realizzazione di documentazione fotografica e video in cui si valorizzi la presenza del Main Sponsor
Omaggio di n. 10 copie del catalogo realizzato per la mostra "Cifrondi. Pittor Fantastico"
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Main Sponsor
5.000,00 € + iva al 22%

(garantiti massimo 2 main sponsor)
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Presenza del logo con dicitura Sponsor sul materiale promozionale del progetto Cifrondi '23:
cartaceo: pieghevole del percorso cifrondiano (15.000 copie), manifesto mostra, locandine, totem, pannello colophon esposto
in mostra, cartolina invito inaugurazione
digitale: pagina dedicata al percorso cifrondiano, tag su almeno 1 post sulle pagine social museoartetempoclusone,
VisitClusone e clusone.comune, pagine eventi (su visitclusone e sito istituzionale), newsletter generica (tramite visitclusone)

Menzione come Sponsor nel catalogo, nel comunicato stampa e nei materiali del press kit
Invito all’inaugurazione della mostra monografica al MAT - Museo Arte Tempo di Clusone
Concessione all’utilizzo del logo del progetto in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il comitato
organizzatore del progetto
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
al progetto
Organizzazione di 1 visita guidata esclusiva alla mostra, per persone individuate dallo Sponsor
Realizzazione di documentazione fotografica e video in cui si valorizzi la presenza dello Sponsor
Omaggio di n. 5 copie del catalogo realizzato per la mostra "Cifrondi. Pittor Fantastico"

Sponsor
2.000,00 € + iva al 22%
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Presenza del logo con dicitura Supporter sul materiale promozionale del progetto Cifrondi '23:
cartaceo: manifesto mostra, locandine, totem, pannello colophon esposto in mostra, cartolina invito inaugurazione
digitale: pagina dedicata al percorso cifrondiano, tag su 1 post  sulle pagine social museoartetempoclusone, VisitClusone e
clusone.comune, pagine eventi (su visitclusone e sito istituzionale)

Menzione come Supporter nel comunicato stampa e nei materiali del press kit
Concessione all’utilizzo del logo del progetto in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il comitato
organizzatore del progetto
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
al progetto
Realizzazione di documentazione fotografica e video in cui si valorizzi la presenza del Supporter
Omaggio di n. 2 copie del catalogo realizzato per la mostra "Cifrondi. Pittor Fantastico"

Supporter
500,00 € + iva al 22%

(possibilità di aderire con più pacchetti supporter ciascuno da 500,00 € + iva al 22%)



Contatti

TRUSSARDI Sonia - sonia.trussardi@comune.clusone.bg.it - 034689623
LANZAROTTI Marco - marco.lanzarotti@comune.clusone.bg.it - 034689641

Referenti di progetto:

Piazza Sant' Andrea 1 - 24023 Clusone (Bergamo)

COMUNE DI CLUSONE
SERVIZIO CULTURA, MAT, PROMOZIONE
TURISTICA E POLITICHE GIOVANILI

CORTIANA Dario - dario.cortiana@comune.clusone.bg.it - 034689613

Responsabile di settore:

Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica

mailto:dario.cortiana@comune.clusone.bg.it


CIFRONDI '23
GRAZIE PER IL SOSTEGNO

Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica


