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Trasparenza in materia di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo
 
Informazioni rese a favore della trasparenza in materia di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo, ai 
sensi dell’art. 9, comma 2 e 3 del D. Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112. 

HANGARTFEST è un’associazione culturale senza scopo di lucro costituitasi a Pesaro il 5 settembre 2011, 
finalizzata ad incrementare la conoscenza della cultura contemporanea in tutte le sue forme e in particolare 
di promuovere la danza come meglio specificato nello Statuto sociale.

Organi collegiali dell’associazione sono l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Di-
rettivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Con verbale redatto in data 7 gennaio 2018 l’Assemblea ha rinnovato le cariche sociali per il prossimo 
triennio 2018-2020, eleggendo a membri del Consiglio Direttivo i seguenti: Annalisa Cioffi (Presidente e 
legale rappresentante), Aniello Lettieri (Segretario) e Rosanna Gorgolini (Consigliere).
 
In data 8 gennaio 2018, come stabilito dal Consiglio Direttivo con verbale del 3 dicembre 2017, l’Associa-
zione ha rinnovato il mandato di Direzione artistica delle attività dell’Associazione, tra cui della manifesta-
zione HANGARTFEST festival di danza contemporanea, al sig. Antonio Cioffi. L’incarico ha durata triennale 
con scadenza il 31 dicembre 2020 e prevede un compenso annuale lordo non superiore a € 5.000,00.

Qui di seguito le principali figure che hanno collaborato alla realizzazione della XVI edizione del Festival, 
nominate dall’Assemblea in data 21 marzo 2019 e dal successivo Consiglio Direttivo del 23 marzo 2019, con 
relativi compensi lordi e periodi di assunzione o di attribuzione di incarico: 
•	 Antonio Cioffi, direttore artistico e coordinatore generale;  

compenso: €4.100,27; periodo dal 10.07.2019 al 31.12.2019.
•	 Elisa Candelaresi, responsabile della segreteria artistica con ruolo anche di assistenza organizzativa;  

compenso: € 5.142,05; periodo dal 10.07.2019 al 31.12.2019.
•	 Elena Orazi, per la ricerca sponsor, vendita spazi pubblicitari e aiuto ufficio stampa;  

compenso: € 3.172,30; periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 e dal 26.08.2019 al 15.11.2019.
•	 Franco Crescentini, per il ruolo di ufficio stampa;  

compenso: € 1.500,00; periodo dal 15.07.2019 al 05.10.2019.
•	 Ludovico Cioffi, per il ruolo di responsabile tecnico;   

compenso: € 3.601,82; periodo dal 01.08.2019 al 31.10.2019.
•	 Altea Alessandrini, per il ruolo di segreteria artistica, interviste, redazionali e promozione social;  

compenso: € 2.200,00; periodo dal 01.08.2019 al 31.10.2019.
•	 Claudia Riccardi, in forza alla segreteria artistica e per il coordinamento dei progetti speciali;  

compenso: € 2.500,00; periodo dal 15.07.2019 al 15.10.2019.

Si allegano i loro curriculum.
          Pesaro, 25 gennaio 2020


