
CONVENZIONE

Progetto “Evento Sonika 2021 – Esibizione 28 agosto 2021 – Eugenio Finardi – Euphonia Codice
CIG: Z45325C1ED 

TRA

La Fondazione Molise Cultura, con sede legale in Campobasso, Via Milano 15, C.F. 92060690705
e P.IVA 01720470705, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof.ssa Antonella
Presutti, domiciliata per la carica presso la sede sociale (di seguito “Fondazione”)

E

La Società EFsounds SAS di Eugenio Finardi & c. Piazza Giorgio Ambrosoli 1 20144 Milano P.iva
04823320967 (di seguito Società) per nome e per conto dell’artista EUGENIO FINARDI (di seguito
Band)

PREMESSO che

 la Giunta Regionale del Molise con propria deliberazione n. 76 del 11 marzo 2019 ha approva-
to il progetto “Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-2021”, di cui alla pre-
detta proposta progettuale, con soggetto attuatore la Fondazione Molise Cultura, nell’ambito
dell’Azione “Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e comunica-
zione del sistema della cultura e del turismo molisani” della Linea di intervento “Programma In-
tegrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” – Area tematica “Turismo Cultura e Valo-
rizzazione delle Risorse Naturali”;

 la Giunta Regionale del Molise con propria deliberazione n. 76 del 11 marzo 2019 ha attivato,
conseguentemente, per il triennio 2019-2021, risorse del FSC 2014-2020, pari a complessivi
euro 910.000,00, dell’Azione “Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, autonarra-
zione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” della Linea di interven-
to “Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” – Area tematica Turismo
Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise,
per il finanziamento dell’iniziativa “Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-
2021”, con soggetto attuatore la Fondazione Molise Cultura;

 il progetto “Un Patto per la promozione della Cultura – Edizione 2019-2021” è articolato nelle
seguenti quattro Azioni:

- Poietika edizioni 2019 -2020 – 2021;
- Mostre d’arte 2019 -2020 – 2021;
- Comunica – Immagini 2020- 2021;
- Molise Flash – Il Racconto;

 a causa dell’emergenza sanitaria COVID – 19, alcune attività sono state rimodulate sia nel
quadro temporale che nel relativo quadro economico;

 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura riunitosi lo scorso 28 giugno
2021 ha preso atto della programmazione degli appuntamenti approvando il relativo
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calendario dell’evento Sonika Poietika 2021, format artistico culturale che mira ad interpretare
in ambiti sonori e artistici la linea di confine imposta dai nuovi tempi, con l’elaborazione di un
luogo virtuale fatto da artisti che ci aiutano a conservare l’idea del sogno che rifiuta una
moderna “meccanizzazione delle anime” alle quali l’emergenza pandemica vorrebbe farci
adeguare nel prossimo futuro;

 all’interno di Sonika Poietika 2021 in programma il 28 agosto 2021 presso il Teatro Savoia, è
prevista l’esibizione di Eugenio Finardi - Euphonia;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art.1) Oggetto
La Fondazione intende affidare alla Società, l’incarico di realizzare la quarta esibizione nell’ambito
di Sonika Poietika 2021 in programma il 28 agosto 2021 presso il Teatro Savoia, Eugenio Finardi -
Euphonia.

Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si obbligano l’un l’altra ad eseguire le
rispettive prestazioni e ad assumere i relativi obblighi in dettaglio specificati ai successivi art. 3 e 4
per l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative suelencate.

Art. 2) Durata 
Il presente Accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine delle attività
elencate nel precedente articolo 1.

Art 3) Attività ed obblighi della Band
La Band, che dichiara di essere libera da qualsiasi impegno analogo a quello oggetto del presente
contratto, nella sua qualità di artista-interprete-esecutore-cantante, si obbliga a:

 prestare la propria opera artistica e professionale a favore della Fondazione;
 prestare la propria opera per l’effettuazione degli spettacoli decisi dalla Fondazione nel

periodo contrattuale secondo l’art. 1;
 rispettare le direttive concordate con la Fondazione per tutto quello che riguarda

l’effettuazione delle prove e degli spettacoli (località orari, volume degli strumenti,
abbigliamento, regolamento di palcoscenico, ecc.);

 non tenere alcuno spettacolo in ritrovi o locali pubblici nel raggio di 35 Km dal luogo
indicato dalla presente convenzione nel periodo di 20 giorni precedenti e successivi alla
data indicata all’art.1.

 garantire che lo spettacolo non sarà di durata inferiore a 60 minuti e sarà tenuto con
modalità e repertorio scelti insindacabilmente dalla Band.

Art 4) Attività ed obblighi della Fondazione
La Fondazione si obbliga a:

 Garantire l’utilizzo degli spazi da essa gestiti, per la realizzazione degli eventi: Auditorium,
Terrazza interna e Spazi Espositivi del Palazzo GIL di Campobasso;

 Garantire il proprio apporto diretto all’organizzazione degli eventi attraverso il proprio
personale;

 Farsi carico di eventuali diritti di autore, di riproduzione e di esposizione inerenti le attività
previste dal progetto;
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 Farsi carico delle spese di grafica e comunicazione, il manifesto sarà consegnato in
formato digitale idoneo per la stampa soltanto alla firma del contratto e ad avvenuto
ricevimento dell’anticipo. La SOCIETA’ e la BAND sono sin d’ora sollevate da qualsiasi
responsabilità qualora la Fondazione decida di affiggere o permetta che siano affissi
abusivamente i manifesti pubblicitari dello spettacolo.

 Farsi carico delle spese di ospitalità e di allestimento tecnico, oltre ad eventuali rimborsi
spese dovuti a personalità che parteciperanno alle manifestazioni previste;

 Farsi carico di palco e service audio/luci e tutte le richieste come da rider tecnico allegato;
 Farsi carico dell’emissione di apposita SCIA e/o di altre autorizzazioni tecnico-

amministrative necessarie.

Art 5) Corrispettivi e modalità di pagamento
La Fondazione, a fronte delle attività sopra specificate, corrisponderà alla Società EFsounds SAS
di Eugenio Finardi & c. Piazza Giorgio Ambrosoli 1 20144 Milano P.iva 04823320967 (di seguito
Società) per nome e per conto dell’artista EUGENIO FINARDI la somma di ad € 8.000,00
(ottomila/00 Euro) oltre iva e oltre ospitalità per cinque persone.
Tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare titolo fiscale contenente la dicitura: 

Progetto - Evento Sonika 2021 – Esibizione 28 agosto 2021 – Eugenio Finardi - Euphonica 
         Codice CIG: Z45325C1ED 

con le seguenti modalità
 50 % dell’importo pattuito come anticipo;
 la restante parte entro 30 giorni dalla fine degli eventi de quo, e comunque nelle more del

trasferimento da parte della Regione Molise delle risorse finanziarie previste dalla D.G.R.
76/2019.

tramite Bonifico Bancario intestato a: EFSOUNDS SAS di Eugenio Finardi & C IBAN:
IT30A0306901789100000005173.

Art. 6) Mancata effettuazione/sospensione dello spettacolo
Se lo spettacolo non potesse avere luogo per maltempo o gravi cause di forza maggiore (ivi inclusi
calamità, terremoti, malattia, motivi di sicurezza dovuti a successive disposizioni anti Covid-19, la
positività al Covid-19 clinicamente accertata anche solo di un musicista o tecnico coinvolto nello
spettacolo, caso in cui la data dello spettacolo di cui al precedente art. 1 dovesse ricadere entro il
periodo di quarantena o isolamento fiduciario cui gli attori e tecnici verranno sottoposti in quanto
“contatti stretti” del caso positivo, ecc.), con preavviso fino a tre giorni precedenti alla data dello
spettacolo, con comunicazione scritta, la Fondazione nulla dovrà versare alla Società fatto salvo
l’obbligo di fissare immediatamente e per iscritto una data alternativa entro i 12 mesi successivi, da
concordare con la Società. 
Qualora la Band fosse già presente in loco o in viaggio per il luogo dello spettacolo la Fondazione
dovrà versare alla Band il rimborso delle spese di trasferimento.
Qualora la mancata effettuazione dello "Spettacolo" sia dovuta a cause di forza maggiore o
comunque non addebitabili a responsabilità di una delle parti, senza possibilità di reiterazione della
stessa, la BAND si impegna a restituire l’anticipo versatogli, rimanendo peraltro esclusa ogni
pretesa da parte della Fondazione al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo
altro per qualsivoglia ragione, titolo o causa. 
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Art. 7) Misure anti COVID 19
La Fondazione si obbliga ad attenersi alla normativa vigente ed in particolare a quella dettata dal
Governo Italiano, dal Ministero della Salute per la tutela nei luoghi di lavoro e di spettacolo dal vivo
aperti al pubblico ivi incluse le disposizioni dettate per il contenimento della diffusione del contagio
da Covid-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza degli artisti, degli operatori e del
pubblico.
La Band è tenuta al rispetto della normativa vigente in osservanza delle disposizioni anti COVID19
in vigore al momento dello spettacolo.

Il presente contratto è stipulato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e contenimento
del contagio da Covid-19 vigenti alla data di sottoscrizione dello stesso. Ove, invece, alla data
dello spettacolo, dovessero essere applicabili al caso di specie misure diverse e più restrittive di
quelle ad oggi vigenti, la Fondazione e la Società analizzeranno in buona fede la fattibilità tecnica
ed economica del servizio e valuteranno le soluzioni possibili per mantenerlo a condizioni variate.
Se, nonostante gli sforzi profusi dalle Parti, queste non dovessero individuare una soluzione
condivisa, o a condizioni variate, la Società e/o la Fondazione dovessero ritenere lo spettacolo
oggetto del contratto non più fattibile dal punto di vista tecnico e/o economico, il presente accordo
potrà essere risolto consensualmente, per forza maggiore, senza oneri tra le Parti, mediante
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di dieci giorni.

Art. 8) Biglietti d’ingresso omaggio
 La Fondazione Molise Cultura si impegna a mettere in vendita un numero di biglietti pari
all’agibilità dell’impianto utilizzato, o pari ai permessi di pubblica sicurezza rilasciati, in osservanza
alla normativa vigente per la tutela nei luoghi di lavoro e di spettacolo dal vivo aperti al pubblico ivi
incluse le disposizioni dettate per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
I biglietti d’ingresso gratuiti non dovranno essere maggiori al 2% (due per cento) della dotazione
regolarmente punzonata della SIAE. La Fondazione mette a disposizione n° 4 biglietti omaggio.
La responsabilità di ogni danno derivante a persone o cose della non osservanza di questa
clausola sarà da attribuirsi ad entrambe le parti che non osserveranno tale percentuale. 

Art. 9) Modifiche
Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate solo per iscritto e previa
sottoscrizione delle stesse dalle Parti.

Art. 10) Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia e
interpretazione della presente Convenzione e degli eventuali patti successivi o comunque ad esso
connessi, sarà competente il Foro di Campobasso, con espressa esclusione di ogni altro Foro
eventualmente competente secondo criteri generali sulla competenza territoriale.

Art. 11) Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001
La Società prende atto dell’avvenuta adozione da parte della Fondazione del MOGC (Modello di
O r g a n i z z a z i o n e , G e s t i o n e e C o n t r o l l o – c o n s u l t a b i l e s u
https://www.fondazionecultura.eu/amministrazione-trasparente/) esplicitandone la rilevanza, nel
senso di ritenere che l’inosservanza delle prescrizioni in esso contenute possa ritenersi alla
stregua di una grave violazione delle obbligazioni contrattuali.
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Art. 12) Norme di rinvio
Il presente accordo è regolato dalla Legge italiana.
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente Accordo, singolarmente tra
le stesse, e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile. Per tutto
quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme del codice civile
ed alla legislazione vigente in materia.

Art. 13) Trattamento dei Dati Personali e Privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, la
Società dichiara di aver ricevuto informativa estesa sul trattamento dei propri dati personali con
riguardo a tutte le operazioni di trattamento connesse al presente contratto. 
In relazione al trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione la
Fondazione Molise Cultura viene designata responsabile esterno del trattamento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 28 del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati.
Tutti i dati ed informazioni di cui la Società e la Fondazione Molise Cultura entreranno in possesso
nello svolgimento dell’incarico di cui alla presente convenzione, dovranno essere considerati
riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, fermo restando gli obblighi di
pubblicazione e di trasparenza di cui alla normativa L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n.
57/2016 e s.m.i. 

Allegati: IL RIDER TECNICO RELATIVO ALL’ESIBIZIONE DAL VIVO DELLA BAND

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia a custodia delle due Parti.

Campobasso, lì

per la Fondazione Molise Cultura

       Il Presidente            la Società
Prof.ssa Antonella Presutti 
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Microphone channel list:
INPUT INSTRUMENT MIC/D.I. +48 STAND

1 PIANO LOW AKG 414/451 REGULAR

2 PIANO HI AKG 414/451 REGULAR

3 PIANO DYN SM 58/57

4 SAX AKG 414/SM 58 D.I.box REGULAR

5 SAX AKG 414/SM 58 D.I.box REGULAR

6 VOX Shure Beta 58A

7 SPEECH Shure SM 58 REGULAR

8 TALK Shure SM 58

ROOMING LIST & DINNER

Sistemazione in hotel 4* o 5*

N° NAME FUNCTION ROOM TYPE ROOM
BAND

1 Eugenio Finardi Camera Matrimoniale con
king size Bed

non smoking

2 Raffaele Casarano Single room
con king size Bed

non smoking

3 Mirko Signorile Single room
con king size Bed

non smoking

Crew
4 Fonico Single room

con king size Bed
non smoking

5 Tour Manager Single room
con king size Bed

non smoking

NOTE:  Si richiede cena prima del concerto, pernotto e prima colazione.

TOTAL ROOMS & DINNER
5 Single rooms

with king size beds
5 DINNERS CENE



Camerino Eugenio Finardi:
1 specchio, 2 sedie, 1 tavolo
un set di asciugamani
6 bottiglie piccole di acqua naturale
2 lattine di coca light
1 bottiglia di amaro montenegro
frutta di stagione
snack

Camerino Casarano/Signorile:
1 specchio, 2 sedie, 1 tavolo
un set di asciugamani per ogni musicista
bibite
vino rosso
birre
frutta di stagione
snack

I camerini devono essere situati il più vicino possibile al palco, sicuri e controllati dal
personale del concerto.
In caso non sia possibile far controllare gli spazi dedicati ai musicisti, i camerini
dovranno essere dotati di porte con serratura a chiave e tale chiave dovrà essere
consegnata ai musicisti al loro arrivo.
I camerini dovranno essere puliti e ordinati e dotati di sedie, tavoli, specchi e servizi
igienici con sapone e salviette per asciugare le mani.
In caso di concerti estivi e all’aperto si prega di far trovare sul palco una discreta
quantità di mollette (quelle per stendere i panni) per fermare i fogli musicali ai leggii in
caso di vento.

Firma per accettazione ________________ Data __/__/____21 202107



Presenta

EUGENIO FINARDI
RAFFAELE CASARANO

MIRKO SIGNORILE
in

“EUPHONIA”

Una suite che incorpora i brani in un “Flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati
emozionali, accompagna l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale. 

“Euphonia” è un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e
fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, cioè la magica capacità delle note di
cambiare senso e funzione a seconda della tonalità.

Il progetto è frutto dell’intesa con due straordinari musicisti. Mirko Signorile che intesse un suo
continuum spazio temporale attorno alla massa gravitazionale delle mie melodie in contrappunto
con le traiettorie del sax di Raffaele Casarano, creando con sapienza armonica congiunzioni
sorprendenti.

Il Flow si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio
delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando
un respiro più ampio alle emozioni e che permetterà di condividere un’intensa esperienza
collettiva.

<< “La vita è l’arte dell’incontro”, dice Vinicius de Moraes e per i musicisti questo è ancora più vero
perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni ma di cui ognuno ha un
proprio personalissimo accento. 
Ecco, quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno ad un pianoforte si
crea un lessico particolarissimo e intrigante. 
Un concerto/esperienza di grande energia ma anche di grande delicatezza e verità emotiva. >> 
Eugenio Finardi

Booking : Andrea Pintaldi +39 3396828327
booking@eugeniofinardi.it
Press: info@eugeniofinardi.it
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