Spett.le Comune di Milano
Direzione Cultura
Area Biblioteche
Segreteria di Direzione,
Coordinamento e Controllo
C.so di Porta Vittoria, 6 - Milano
Oggetto: Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta
(1821-2021) – Offerta per AVVISO PUBBLICO N. 1 /2021
Gentilissimi,
la nostra società INDIEHUB srl, attiva dal 2013 a Milano, è altamente specializzata nella
registrazione e nella produzione audio.
Le nostre linee di prodotto includono la realizzazione di audio-letture, podcast e musiche originali.
Nel 2021 abbiamo prodotto oltre 200 ore di audio-letture e oltre 7000 minuti di podcast per
società leader nel settore, in particolare Storytel e il gruppo editoriale GEDI (La Repubblica, La
Stampa, Huffinton Post, etc…)
Abbiamo investito molto sulla produzione di audio-letture sia a livello di risorse umane che a
livello tecnico: attualmente abbiamo 2 cabine di registrazione e 2 postazioni di postproduzione
con 4 audio editors specializzati che ci garantiscono, per le audio-letture, una capacità produttiva
di 6 ore di prodotto finito al giorno.
La nostra scommessa per il 2021 è stata quella di aumentare la capacità produttiva mantenendo
un livello qualitativo altissimo e ottimizzando i costi di produzione.
FASI DI PRODUIZONE
Articoliamo la produzione di audio-letture in 4 fasi:
-

Selezione della voce: abbiamo un rooster altamente selezionato di attori sul territorio
milanese con comprovata esperienza. A seconda del progetto scegliamo le voci con cura in
base alle peculiarità linguistiche e di interpretazione.
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-

Registrazione in studio con fonico specializzato: registriamo l’attore con attrezzature
professionali e con esperienza. I nostri tecnici sono abituati a registrare con il testo a fronte
ponendo la massima attenzione alle pronunce, ai rumori “umani” (salivazione, respiri,
strofinii, etc.) e alla performance

-

Editing: affidiamo l’editing delle registrazioni a tecnici specializzati che oltre a produrre file
ripuliti da errori e in alta qualità effettuano un “Proofing” (verifica degli errori) sempre con
il testo a fronte facendo intervenire nuovamente l’attore per correggere eventuali
imprecisioni.

-

Mix e finalizzazione: una volta completate tutte le operazioni di registrazione ed editing
finalizziamo i file assicurando una resa della voce ottimale e naturale e ottimizzando gli
stessi per la riproduzione su tutti i dispositivi
PROPOSTA ATTORI

Dopo aver analizzato tutti i testi da interpretare in milanese (ottocentesco), registrare e finalizzare
proponiamo i seguenti attori, con una comprovata carriera e una conoscenza approfondita della
lingua milanese, tutti operanti sul territorio milanese: Maurizio Salvalalio,
Umberto Terruso e Fabio Zullo.
MATERIALE DA PRODURRE
In base alla liste delle letture richieste si prevede una durata complessiva di circa 260 minuti di
audio-letture come di seguito:
1)Traduzione del canto I dell’Inferno – circa 9 minuti di audio finalizzato
2)Sette sonetti (Varon, Magg, Balestrer, Tanz e Parin; Quand vedessev on pubblegh funzionari;
Paracar che scappee de Lombardia; Catolegh, Apostolegh e Roman; Sissignor, sur Marches, lu l’è
marches; Carlo Porta poetta Ambrosian; Donca senza savè el lenguagg toscan)
Circa 20 minuti di audio finalizzato
3)Brindes de Meneghin a l’ostaria per l'entrada in Milan de Franzesch Primm circa 20 minuti di
audio finalizzato
4)On miracol circa 7 minuti di audio finalizzato
5)Fra Diodatt circa 8 minuti di audio finalizzato
6)Desgrazzi de Giovannin Bongee circa 7 minuti di audio finalizzato
7)Olter desgrazzi de Giovannin Bongee circa 30 minuti di audio finalizzato
8)La Ninetta del Verzee circa 24 minuti di audio finalizzato
9)Lament del Marchionn di gamb avert circa 60 minuti di audio finalizzato
10)La messa noeuva circa 7 minuti di audio finalizzato
11)On funeral circa 7 minuti di audio finalizzato
12)Apparizion del Tass circa 7 minuti di audio finalizzato
13)La nomina del cappellan circa 17 minuti di audio finalizzato
14)Offerta a Dio circa 7 minuti di audio finalizzato
15)Il Romanticismo circa 14 minuti di audio finalizzato
16)Meneghin biroeu di ex monegh circa 15 minuti di audio finalizzato
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OFFERTA ECONOMICA
Proponiamo uno sconto del 23% sull’importo di 8,000€ indicato nell’avviso.
La nostra proposta economica omnicomprensiva per la produzione delle audio-letture selezionate
nell’avviso pubblico è di 6500€ oltre a iva.
DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Compenso attori: 700€ * 3 = 2100€
Registrazione in studio con fonico specializzato: 1500€
Editing: 1900€
Mix e finalizzazione: 1000€
ALLEGATI
• Carta di identità di Andrea Dolcino, in qualità di richiedente e legale rappresentante di INDIEHUB
srl
• Autodichiarazione circa il possesso dei pre-requisiti di INDIEHUB srl
• Portfolio selezionato INDIEHUB srl
RECAPITI
INDIEHUB srl
Via Bramante 39
20154 Milano
P.iva 07911480965
Riferimento:
Andrea Dolcino
Cellulare: +39 320 2573467
Email: andrea.doclino@indiehub.it
Qualifica: Ceo
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AMBITO DEL PROGETTO
L’offerta risponde all’avviso pubblico del AVVISO PUBBLICO N. 1 /2021 che comprende la
realizzazione di una di una serie di audioletture dei capolavori poetici portiani destinate al sito
web del Comitato Nazionale, dal quale potranno essere liberamente scaricabili.
Le audioletture potranno essere rese liberamente disponibili sul sito del Comitato Nazionale ed
essere utilizzate in occasione di convegni, conferenze, lezioni incentrate sullo scrittore.
Nell’offerta, in aggiunta alla richiesta, è prevista anche la distribuzione dei testi in formato Podcast
all’interno delle principali piattaforme di fruizione (Spotify, Apple Podcast) attraverso il
distributore Spreaker
Le audioletture proporranno il testo originale seguito dalla lettura in traduzione in lingua italiana.
I testi prescelti sono i seguenti:
Traduzione del canto I dell’Inferno, Sette sonetti (Varon, Magg, Balestrer, Tanz e Parin; Quand
vedessev on pubblegh funzionari; Paracar che scappee de Lombardia; Catolegh, Apostolegh e
Roman; Sissignor, sur Marches, lu l’èmarches; Carlo Porta poetta Ambrosian; Donca senza savè el
lenguagg toscan) Brindes de Meneghin a l’ostaria per l'entrada in Milan de Franzesch Primm,On
miracol, Fra Diodatt, Desgrazzi de Giovannin Bongee, Olter desgrazzi de Giovannin Bongee, La
Ninetta del Verzee, Lament del Marchionn di gamb avert, La messa noeuva, On funeral, Apparizion
del Tass, La nomina del cappellan, Offerta a Dio, Il Romanticismo, Meneghin biroeu di ex monegh
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GLI INTERPRETI
IL CURATORE MICHELE PAGLIARA
Michele Pagliara è laureato in letteratura contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano
con una tesi sulla poesia di Mario Luzi. Si è occupato dei poeti santarcangiolesi (La tradizione
tradita, in “Geotema” 30, 2006; rivista di classe A); dal 2004 al 2006 ha tenuto alcune lezioni di
linguistica ospite del laboratorio di informatica filosofica tenuto da Paolo Bottazzini presso il corso
di Ermeneutica Filosofica della Statale di Milano. Vincitore del concorso ordinario 2012 per la
cattedra di lettere italiane e latine nei licei, attualmente insegna queste materie al liceo scientifico
e linguistico statale Marconi di Milano.

LETTORE MILANESE: PIERLUIGI CROLA
Ha conseguito la maturità classica nel 1977 presso l’Istituto Salesiano S. Ambrogio con una tesi su
Carlo Porta (Le classi sociali nell’opera portiana) e si è successivamente laureato in lingue e
letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ha quindi seguito la sua “vocazione originaria”, dedicandosi all’insegnamento prima con alunni
portatori di handicap (per 6 anni) e poi all’interno di strutture penitenziarie (1 anno al Carcere
minorile Beccarla e 27 all’interno della casa di reclusione di Opera).
La sua passione per le lingue lo ha ovviamente portato ad occuparsi della sua lingua madre, il
milanese: a questo proposito ha frequentato dal 1994, per una quindicina d’anni, il Circolo
Filologico Milanese, con cui ha collaborato a due lavori (la traduzione dei Vangeli in milanese e
un libro su Carlo Maria Maggi).
È anche socio dal 1997 della Antica Credenza di S. Ambrogio, sotto la cui egida ha redatto una
ventina dispense di letteratura e cultura milanese.
Ha collaborato a tre libri per la Regione Lombardia (lessico lombardo, grammatica e antologia, di
imminente pubblicazione), rispettivamente nel 2003, 2004 e 2005.
Ha inoltre pubblicato: On quaicòss per rid in sul seri (2 volumi sulla storia della letteratura
milanese vista con un taglio impegnato ma ironico e satirico al tempo stesso), Navilium
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(traduzione dal latino in milanese di un testo di un importante poeta milanese, Luigi Medici),
L’attualità del Porta (analisi del pensiero portiano diviso per argomenti e tutto scritto in milanese)
e Carlo Porta vive ancora 200 … ma non li dimostra (introduzione al mondo portiano e traduzione
dei suoi sonetti in una trentina di lingue).
Ha al suo attivo anche una trentina di corsi di cultura milanese, effettuati a Milano e provincia.
Collabora con articoli in milanese e italiano con quotidiani e riviste specializzate nel campo dei
dialetti, della linguistica e della cultura locale.
Nel 2021, anno del bicentenario portiano, ha collaborato a 11 eventi con varie associazioni,
trattando il Porta sotto diverse angolazioni: Porta e Dante, Il Porta e le donne, Il Porta e
Cattaneo, oltre alla partecipazione a un convegno con una sua ricca ed esauriente relazione dal
titolo: Porta poeta del popolo, ed a un recital sempre sulla vita e le poesie di Carlo Porta.

LETTORE ITALIANO: CIVICA SCUOLA TEATRO PAOLO GRASSI
La lettura della parte di italiano sarà affidata a giovani attrici di sesso femminile selezionate
all’interno degli studenti della prestigiosa Civica Scuola Di Teatro Paolo Grassi di Milano.
L’alternare la voce spigolosa e milanese di Crola alla dolcezza di una giovane attrice femminile
porterà alle audio letture il giusto contrappunto tra le diverse dizioni.
Inoltre coinvolgere la Scuola di Teatro Paolo Grassi permetterà di dare risalto ad un’altra
eccellenza del panorama culturale milanese, sottolineando la vocazione inclusiva dell’intero
progetto.
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LA REGISTRAZIONE
La registrazione avverrà presso le Ombre Studio, studio di registrazione professionale situato nella
zona sud-ovest di Milano, dotato di una regia e una sala di ripresa perfettamente insonorizzate.
L’ambiente elegante ed informale e l’alta flessibilità operativa consentono di rispondere alle
richieste di un vasto pubblico di utenti.
Lo studio già collabora nella realizzazione di audiolibri con Audible/Amazon
La registrazione avverrà in 3 giorni pieni di riprese a cui si aggiungerà un giorno di post produzioni
ed editing

SILUPPO OPERATIVO: PQUOD
Pquod è un’agenzia di comunicazione attiva da oltre 13 anni. Specializzata nella comunicazione
digitale e nello sviluppo di brand content, può esibire una peculiare vocazione allo sviluppo di
contenuti di carattere editoriale. Ha lavorato e lavora con tutti i principali editori italiani come
LaFeltrinelli, RCS, Mondandori. In particolare per la parte di sviluppo di formati audio collabora
con LaFeltrinelli per lo sviluppo ed il lancio del canale LaFeltrinelli Audiopodcast
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RESUME COSTI
ATTIVITA’

COSTO

COORDINAMENTO
Project Management, coordinamento ed execution

1.500 € + IVA

STUDIO DI REGISTRAZIONE
3 Giorni di riprese
1 Giorno di Editing

1.200 € + IVA

LETTORE MILANESE
3 Giorni di lettura, diritti illimitati riproduzione

1.000 € + IVA

LETTORE ITALIANO
3 Giorni di lettura, diritti illimitati riproduzione

1.000 € + IVA

DISTRIBUZIONE PODCAST
Creazione formato audio, creazione puntate, sviluppo
copertina e creazione metadati per distribuzione free
attraverso la piattaforma Spreaker per i canali Apple
Podcasts, Spotify, iHeart Podcast Network e Google
Podcasts.
TOTALE
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ESCLUSIONI
• Acquisto diritti software
• Acquisto immagini da banca immagine (es Shutterstock)
• Acquisto contributi video da banca immagine
• Traduzioni
• Eventuali costi spostamento e logistica
• Budget CPC per attività PAID
• Shooting fotografici / video
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APPROVAZIONE
Approvazione del documento da parte del cliente
Completa
Parziale, con eventuali osservazioni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data

Firma Roberto Fietta (General Manager Pquod)

___________________

_______________________________________________

Firma Cliente
_______________________________________________
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