Scrittura Privata

Tra le parti
Fattoria Vittadini, con sede legale a Milano, via della Commenda 28, C.F./P.IVA 06694690964,
nella persona del suo Legale Rappresentante Cesare Benedetti
e
Rita Mazza, nata a Cuorgnè (TO) il 09/06/1984 , residente in V Weichselstrasse 40, 12045 Berlin
Tax Identification Number: 16/437/03126
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Fattoria Vittadini affida a Rita Mazza l’incarico di “direzione artistica” per il proegtto
Festival del Silenzio,
2. L’incarico in oggetto prevede:
•

La direzione artistica del progetto Beyond Signs in sinergia e collaborazione con i
direttori artistici dei paesi partner

•

La creazione della call per artisti segnanti e la selezione finale del gruppo artistico di
lavoro

•

Co-progettazione dei workshop e delle fasi di lavoro e creazione del gruppo di artisti
selezionato

•

tutoraggio e mentorship agli artisti selezionati

•

realizzazione programmazione e contenuti Festival del Silenzio, contatti con le
compagnie e gli ospiti (artisti e relatori), presenza nella settimana precedente il Festival
del silenzio.

3. Nello svolgimento delle attività di cui sopra Rita Mazza farà riferimento a Anna Sironi,
responsabile coordinamento di Beyond Sign e a Riccardo Olivier, project manager di
Fattoria Vittadini.
4. Il compenso per le prestazioni elencate al precedente punto 2 è fissato in € 4000 lordi Tale
compenso sarà liquidato da Fattoria Vittadini dietro presentazione di regolare fattura
tramite bonifico bancario alle scadenze concordate di volta in volta tra le parti. Tale
compenso viene calcolato su una base forfetaria di 200 ore annuali per il progetto.
Eventuale esubero di ore sarà ri-quantificato secondo accorti privati accordati di volta in
volta.
5. Eventuali costi accessori connessi (es. viaggi, vitto e alloggio) allo svolgimento di quanto ai
punti 1, 2 da concordarsi con Fattoria Vittadini, saranno a carico di Fattoria Vittadini.
6. Eventuali trasferte di lavoro nei paesi partner del progetto prevedranno un’indennità di
trasferta di 80,00€ al giorno per giornate di lavoro e 40,00€ per le sole giornate di viaggio.

Oltre alla copertura delle spese di viaggio e alloggio. Il rimborso del vitto sarà garantito per
un massimale di 30,00€ giornalieri.
7. Per la realizzazione del video officiale della call for artist di Beyond Sign verrà corrisposto
un compenso di 300,00€. Eventuali altri video di promozione e divulgazione ufficiali e
relativo compenso verranno concordati tra le parti.
8. Rita Mazza non potrà assumere in nome e per conto di Fattoria Vittadini alcun impegno di
natura economica/finanziaria che preveda un esborso da parte di Fattoria Vittadini senza la
necessaria autorizzazione del Legale Rappresentante di Fattoria Vittadini e non potrà
essere richiesto a Rita Mazza di anticipare alcuna somma per conto della società.
9. Entrambe le parti si riservano la possibilità di recedere dalla presente scrittura privata in
qualunque momento, con un preavviso di 60 gg da inviarsi a mezzo lettera raccomandata
A/R agli indirizzi di cui all’intestazione. In caso di recesso del contratto da parte di Fattoria
Vittadini, a Rita Mazza sarà corrisposto il compenso sin lì maturato.
10. Entrambe le parti si impegnano a rispettare i principi di buon senso in ambito etico e morale.
Atteggiamenti di tipo discriminatorio (razzismo, abilismo, audismo, …) sono vietati e le
parti sono invitate a segnalarne i casi e a prendere provvedimenti per evitare il ripetersi di
tali episodi. Qualora tali atteggiamenti dovessero reiterarsi nel tempo la parte dolente potrà
recedere dall’incarico e dal presente contratto senza il preavisso previsto al punto 10.
11. Il presente contratto a validità annuale fino al 31-12-2019. Potranno essere tacitamente
rinnovato per le annualità successiva fino al 31-12-2022 previa conferma scritta mezzo mail
tra le parti.
12. Per ogni controversia, le parti indicano come esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, 01-02-2019
Fattoria Vittadini Associazione Culturale
Il Legale Rappresentante
Cesare Benedetti

Rita Mazza

Le parti dichiarano di aver letto attentamente e approvato, anche ai sensi e per gli effetti degli
art. 1341 e 1342 CC, le clausole n° 7 (recesso) e n°8 (foro esclusivo).

Milano, 14-10-2020
Fattoria Vittadini /
Il Legale Rappresentante
Cesare Benedetti

Rita Mazza

