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Documentazione digitale dei dipinti, graffiti e disegni dei prigionieri dell’Inquisizione delle ex carceri
dei penitenziati allo Steri di Palermo.
Informazioni sul capitolato

FAQ
Cosa si intende per “due film maker” al punto B.1 del Capitolato?
Vengono previsti due operatori per effettuare riprese in esterni ed interni contestualmente, nel
corso delle 6 settimane previste. L’impresa partecipante può avvalersi dell’apporto di un “regista
autore”di comprovata esperienza o di due operatori esperti “Film maker”.
Quali sono i contenuti del documentario?
Il concept del documentario sarà frutto di una elaborazione dei contenuti, delle narrazioni e
delle testimonianze iconografiche relative all’Inquisizione in Sicilia. Tali contenuti utili alla
stesura dello script verranno messi a disposizione dal Centro di concerto con l'Università di
Palermo titolare della ricerca storica sull'Inquisizione.
Quali saranno i luoghi di ripresa?
Il Centro fornirà nella fase esecutiva tutte le indicazioni sui luoghi e contesti a Palermo e
provincia e assicurerà l'apporto logistico per l'accesso ai siti.
Cosa si intende per “drammatizzazione”?
La voce “drammatizzazione” si riferisce alla narrazione di fatti (ad esempio la detenzione di
Diego La Matina), le vicende processuali dei prigionieri autori dei graffiti e dipinti, le letture di
atti, secondo il concept elaborato. La durata di 50 minuti si riferisce all’intera narrazione sopra
citata, che in larga misura costituirà materiale d’archivio per le teche del Centro, la sequenza
che sarà inserita nel montaggio finale, considerando che il documentario finito sarà di
circa 40 minuti, sarà quindi proporzionata e coerente all’intero prodotto, conferendogli
maggiore carattere evocativo e di suggestione.
Relativamente al documentario cosa si intende per traduzioni?
Le traduzioni si riferiscono unicamente ai sottotitoli in lingua inglese, il cui costo è a carico
dell’Impresa
E’ possibile avvalersi di attrezzature diverse da quelle previste?
Le dotazioni indicate nel capitolato si riferiscono ad uno standard professionale in grado
di garantire il buon livello qualitativo della prestazione, l’Impresa potrà quindi adottare
attrezzature diverse ma con caratteristiche pari o superiori a quelle previste per assicurare
la qualità del prodotto.
Quali servizi vengono richiesti per la stampa delle pubblicazioni?
I testi e le immagini saranno forniti dal Centro, che curerà anche il progetto grafico. All’Impresa
viene richiesta la stampa e la traduzione in lingua inglese dei testi e degli apparati didascalici.

Quali sono le caratteristiche specifiche del catalogo a stampa?
Il formato del catalogo è cm 34 base X cm 28 altezza e si riferisce alle pagine interne. Il cartonato
sarà di poco maggiore. La scelta della carta (Gardapatt Kiara o Classica o Bianca) non comporta
differenze economiche ed è comunque rinviata alla fase di esecuzione.
Le dimensioni delle stampe a caldo saranno definite in fase di esecuzione e si riferiscono alla
dimensione dei caratteri del titolo sul dorso e sulla coperta
Le tavole “fuori testo” sono interne al volume, ripiegate e stampate su un solo lato
Attraverso quali dati è possibile elaborare il progetto del rilievo delle carceri e del sistema di
fruizione virtuale?
Per consentire la formulazione dell’offerta, l’Impresa può effettuare i sopralluoghi presso Palazzo
Steri e prendere visione, previo appuntamento, della documentazione fotografica sugli ambienti
delle ex carceri, disponibile al Centro. Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Laura
Cappugi, tel. 091 7077934
Nella fase esecutiva per la realizzazione del rilievo e della guida multimediale saranno forniti
contenuti, trascrizioni e testimonianze iconografiche.
E’ possibile effettuare una ricognizione nelle ex carceri di Palazzo Steri?
Per le ricognizioni a Palazzo Steri il referente è la Dott.ssa Antonella Tarantino, Unità Operativa
Valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico e sistema museale/ Area Patrimoniale e
Negoziale - Università degli studi di Palermo. Tel. 09123893781; Cell. 3296908778

