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“L’uomo si tormentava al pensiero della sua colpa: aveva, senza 
volerlo, rivelato il segreto del suo amato, armando la mano di 
chi non aspettava altro per distruggerlo. La sua anima urlava 
vendetta. S’insinuò nella sua mente annebbiata dall’odio il pen-
siero che, vendicandone la morte, avrebbe espiato la sua colpa, 
non davanti a Dio, né davanti agli uomini, ma agli occhi di colui 
che, solo, aveva amato…”.

Susanna Graziani (Roma, 1969), pit-
trice internazionale, autrice ed interprete 
di commedie teatrali e conduttrice Tv. A 
Roma ha curato l’organizzazione di tre 
edizioni della “Biennale d’Arte Interna-
zionale” e ha scritto ed interpretato vari 
monologhi al “Gilda Arte”. A Bologna ha 
frequentato il corso di “Storia e Filosofia 
del Teatro” presso il D.A.M.S. dove ha 
vinto un concorso di regia teatrale su una 
poesia di Emily Dickinson. A Trento ha 
messo in scena varie commedie musicali al 
“Teatro Cuminetti”. I suoi dipinti, vincitori 
di numerosi primi premi, sono stati esposti 
a New York, Parigi, San Paolo del Brasile, 
Dublino, Ibiza, Vienna, Berlino, Mosca, 
Milano e Roma.
 
“Fiordilimone” è il suo primo soggetto 
cinematografico.
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Susanna Graziani (Roma, 1969), pittrice internazionale, autrice 

ed interprete di commedie teatrali e conduttrice Tv. A Roma 

ha curato l’organizzazione di tre edizioni della “Biennale 

d’Arte Internazionale” e ha scritto ed interpretato vari 

monologhi al “Gilda Arte”. A Bologna ha frequentato il corso 

di “Storia e Filosofia del Teatro” presso il D.A.M.S. dove ha 

vinto un concorso di regia teatrale su una poesia di Emily 

Dickinson. A Trento ha messo in scena varie commedie 

musicali al “Teatro Cuminetti”. I suoi dipinti, vincitori di 

numerosi primi premi, sono stati esposti a New York, Parigi, 

San Paolo del Brasile, Dublino, Ibiza, Vienna, Berlino, Mosca, 

Milano e Roma.  

“Fiordilimone” è il suo primo soggetto cinematografico. 



























ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DI LUNGOMETRAGGIO IN MANTOVA 

Il giorno … del mese di gennaio in Mantova 
tra 

Byto di Bellantoni Snc, sede legale in V.le S. Giorgio 10 Arcinazzo (RM), P.I. 09970391000, REA RM-120121, in qualità di Editore 
del racconto-soggetto cinematografico “Fiordilimone e la vendetta come espiazione”, di Coproduttore insieme a “Giorgio Leopardi 
Cinematografica Srls” del lungometraggio sulla suddetta Opera e di responsabile della procedura di sponsorizzazione dello stesso 
lungometraggio, in persona dell’Amministratore e Rapp.te Legale Avv. Antonino Ivan Bellantoni, nato a Messina il 29.01.1973, C.F. 
BLLNNN73A29F158E (cell. 388.3561584, mail bytoeditore73@gmail.com), domiciliato per la carica presso la sede di Byto Editore, 
di seguito denominata “Byto”, 

e 
Impresa-Sponsor ……………………………..……, sede legale in Via ……………….………………, Mantova, P.I. ………………………., REA …………., 
in persona del Titolare ……………………….………. nato a ………………… il ………………, C.F. …………………, domiciliato per la carica presso 
la sede dell’Impresa-Sponsor, di seguito “Sponsor”, 
entrambe di seguito “le Parti”,  

PREMESSO CHE 
1) “Giorgio Leopardi Cinematografica Srls” ha ottenuto il patrocinio dal Comune di Mantova il 27.12.2019, n. prot. 0087759, per 
realizzare nella Città di Mantova quale set a cielo aperto il lungometraggio “Fiordilimone e la vendetta come espiazione” prodotto e 
distribuito in Italia ed all’estero da “Giorgio Leopardi Cinematografica Srls” in coproduzione con Byto ed in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Mantova e la Film Commission Mantova;   
2) Byto intende effettuare una raccolta diffusa e capillare di finanziamenti privati a titolo di sponsorizzazione di modica entità per la 
realizzazione in Mantova del lungometraggio “Fiordilimone e la vendetta come espiazione” che sarà distribuito dal noto produttore 
cinematografico Giorgio Leopardi nelle sale cinematografiche nazionali ed internazionali e sarà presentato in concorso dallo stesso 
Leopardi nei Festival del Cinema italiani ed esteri, offrendo così alle Imprese mantovane, nonché alla Città di Mantova, un’importante 
ed esclusiva visibilità a livello nazionale ed internazionale; 
3) lo Sponsor intende sostenere con un finanziamento di modica entità la realizzazione in Mantova del suddetto lungometraggio in 
un’ottica di promozione della propria immagine, nonché di quella della Città di Mantova, a livello nazionale ed internazionale; 

CONSIDERATO CHE 
a) la suddetta sponsorizzazione prevede una forma di comunicazione commerciale “indiretta e visuale” inserita in modo dinamico e 
coerente col contesto narrativo e, quindi, funzionale alla sceneggiatura (in pratica, s’inquadrerà la vetrina del negozio dello Sponsor in 
una scena di movimento girata in esterni con l’attore protagonista); 
b) è prevista la partecipazione volontaria del Titolare dell’Impresa-Sponsor come comparsa durante le riprese della suddetta scena; 
c) la suddetta sponsorizzazione prevede l’inserimento della denominazione dell’Impresa-Sponsor nei titoli di coda del lungometraggio; 
d) è prevista la consegna allo Sponsor di una copia omaggio del suddetto racconto-soggetto cinematografico che descrive luoghi, 
interpreti e situazioni da inserire nella sceneggiatura del lungometraggio; 

VALUTATO CHE 
1) lo Sponsor, a fronte di una spesa contenuta, potrà ottenere un potenziale ritorno in termini di pubblico diversificato ed ampio, 
anche in ambito geografico relativamente alla distribuzione internazionale; 
2) lo Sponsor potrà ottenere un ritorno di immagine e visibilità potenzialmente infinito in quanto il lungometraggio sarà presentato nei 
Festival del Cinema e proiettato in sale cinematografiche italiane ed estere, visto in home video, pubblicato su Tv e social network;   
3) lo Sponsor, partecipando alla realizzazione del lungometraggio, si renderà protagonista dello sviluppo culturale e turistico del 
territorio mantovano in quanto favorirà la promozione del prestigio della Città di Mantova a livello nazionale ed internazionale; 
4) lo Sponsor usufruirà di benefici fiscali in quanto le spese di sponsorizzazione saranno interamente deducibili; 

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 • Premesse e natura dell’accordo 

Le premesse, considerazioni e valutazioni sono parte integrante e sostanziale del presente accordo che è costitutivo di rapporto 
fiduciario tra le parti sottoforma di sponsorizzazione per il finanziamento di produzione artistica-cinematografica.   

Art. 2 • Soggetti promotori 
“Giorgio Leopardi Cinematografica Srls”, quale produttore-distributore cinematografico nazionale ed internazionale, e Byto, quale 
Editore del racconto-soggetto cinematografico “Fiordilimone e la vendetta come espiazione”, Coproduttore e responsabile della 
procedura di sponsorizzazione del lungometraggio sulla suddetta Opera da realizzare in Mantova, sono i soggetti promotori del 
presente progetto cinematografico in relazione all’Agreement sottoscritto da Leopardi e Bellantoni in Piacenza il 30.11.2019.  

Art. 3 • Oggetto 
Il presente accordo ha come oggetto la definizione della partecipazione in qualità di Sponsor dell’Impresa “……………………………….…”, 
alla realizzazione in Mantova del lungometraggio “Fiordilimone e la vendetta come espiazione”. 

Art. 4 • Tipologie di sponsorizzazione 
Il presente accordo prevede le seguenti tipologie di sponsorizzazione: 
1) “visuale”: la vetrina del negozio dello Sponsor sarà inquadrata in una scena di movimento, senza interruzioni, girata in esterni; 
2) “partecipativa”: il Titolare del negozio potrà, se vorrà, partecipare come comparsa durante le riprese della suddetta scena in esterni; 
3) “citazione”: la denominazione dell’Impresa-Sponsor sarà inserita nei titoli di coda del lungometraggio. 

Art. 5 • Corrispettivo della sponsorizzazione 
5.1 Il valore del presente accordo di sponsorizzazione corrisponde al valore relativo ad un’inquadratura della vetrina del negozio dello 
Sponsor, al posizionamento della stessa inquadratura in maniera coerente e funzionale alla sceneggiatura ed all’inserimento della 
denominazione dell’Impresa-Sponsor nei titoli di coda; tale valore equivale alla cifra di € 500,00 (euro cinquecento/00) + Iva che lo 
Sponsor s’impegna a versare a Byto entro 3 (tre) giorni feriali dalla sottoscrizione del presente accordo tramite le seguenti modalità: 
a) bonifico bancario: beneficiario “BY-TO di Bellantoni Snc”; c/c n. 3803; banca “BNL filiale di Roma nord ag. 42”; IBAN IT73H 
01005 03242 000000003803; causale: “Sponsor Film Giorgio Leopardi Mantova”; 
b) assegno intestato a “BY-TO di Bellantoni Snc” da consegnare brevi manu all’Avv. Antonino Ivan Bellantoni. 
5.2 Al versamento effettuato dallo Sponsor seguirà fattura emessa da Byto e intestata allo stesso Sponsor. 



Art. 6 • Durata dell’accordo 
Il presente accordo produce effetti dalla data di sottoscrizione fino al termine del suddetto progetto cinematografico fissato in 12 mesi 
a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, e si risolverà senza necessità di alcuna disdetta delle Parti, una volta ottemperato a 
quanto in esso contenuto. 

Art. 7 • Impegni generali dei soggetti promotori 
7.1 I soggetti promotori di cui all’art. 2 s’impegnano con il presente accordo a svolgere le attività in esso indicate e secondo i tempi e 
le modalità in esso descritte, anche avvalendosi di terzi professionisti del settore cinematografico. 
7.2 I suddetti soggetti promotori s’impegnano altresì a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività 
esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. 

Art. 8 • Impegni generali dello Sponsor 
8.1 Lo Sponsor s’impegna con il presente accordo a collaborare con i citati soggetti promotori ed i terzi professionisti del settore nella 
realizzazione della scena di cui ai punti a) e b) delle considerazioni ed ai punti 1) e 2) dell’art. 4. 
8.2 Lo Sponsor s’impegna a non interferire nelle fasi di progettazione/produzione del suddetto lungometraggio e ad accettare sin d’ora 
l’operato dei suddetti professionisti, specie in relazione alla sceneggiatura, regia, montaggio, casting e produzione-distribuzione. 
8.3 Lo Sponsor s’impegna a versare il corrispettivo secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 5.  
8.4 Lo Sponsor s’impegna a comunicare a Byto, tramite la mail sopra indicata, entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente 
atto i propri riferimenti personali (nome, cognome, n. cellulare, mail) e societari (denominazione, partita Iva, indirizzo del negozio). 

Art. 9 • Sponsorizzazioni escluse 
Le sponsorizzazioni relative a forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalle norme vigenti, sono escluse dal presente atto. 

Art. 10 • Responsabilità ed esoneri 
10.1 La forza maggiore e/o ogni altra causa indipendente dalla volontà o diligenza dei soggetti promotori che impedisca l’esecuzione 
del presente atto, esonera gli stessi soggetti promotori da qualsivoglia responsabilità ed esclude altresì qualsiasi diritto dello Sponsor e 
di ogni altro soggetto indicato nel presente atto al risarcimento dei danni. 
10.2 In caso di impedimento all’esecuzione del presente atto, Byto dovrà restituire allo Sponsor il corrispettivo di cui all’art. 5 al netto 
dell’Iva e dei costi sostenuti da Byto per la sua attività professionale di consulenza e intermediazione.  

Art. 11 • Clausola di correttezza e buona fede  
Le Parti s’impegnano al rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente atto.  

Art. 12 • Recesso 
È prevista la facoltà di recesso che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra con lettera a/r da spedire con preavviso di 30 giorni. 

Art. 13 • Risoluzione delle controversie 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente atto, 
sarà definita tra le Parti in via amichevole; se non sarà possibile raggiungere in questo modo la conciliazione, le Parti ricorreranno alla 
mediazione (ex D. Lgs 28/2010) secondo il Regolamento dell’Ente conciliatore scelto dalle Parti e in possesso dei requisiti di legge.  

Art. 14 • Rinvio e modifiche 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile, alle disposizioni previste 
dalla normativa vigente in materia, agli obblighi deontologici della professione ed agli usi locali. 

Art. 15 • Trattamento dei dati personali 
Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali (ex D. Lgs 196/2003) per eseguire il presente atto. 
Letto, approvato e sottoscritto in Mantova il…. 
 
                                Per Byto                                                                                                             Per Impresa-Sponsor 
                        L’Amministratore                                                                                                                Il Titolare 
                   Antonino Ivan Bellantoni                                                                                                     …………………. 
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