
 

 

ATTO COSTITUTIVO “WAITING POSTHUMAN STUDIO” 
 
 
Tra i Signori: 
 
Caffo Leonardo 
nato a Catania il 22 novembre 1988 e residente a Torino via Gaetano Donizetti 15 codice Fiscale: 
cfflrd88s22c351b 
 
Azzurra Muzzonigro 
nato a Roma il 29/12/1983 e residente a Milano in via Maestri Campionesi 30 codice fiscale: 
MZZZRR83T69H501R 
 
Cionci Laura 
nata a Roma il 19/05/1980 e residente a Roma in via Trionfale 11453 Codice Fiscale: 
CNCLRA80E59H501M 
 
 
1) Tra i comparenti è costituita un’associazione culturale denominata: 
“Waiting Posthuman Studio” 
 
2) L’associazione ha sede in Milano. 
I costituiti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede sociale è Milano via Maestri Campionesi 30  
 
Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero 
di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica 
del presente statuto; spetta invece ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento della 
sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi 
secondarie. 
 
3) L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. 
Essa si propone di promuovere e favorire la conoscenza e la promozione 
la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo della filosofia, dell’arte e 
dell’architettura nel suo più ampio significato ma comunque sempre entro la cornice degli studi sul 
postumanesimo. 
In particolare promuove, reportage, eventi, mostre, incontri ed eventi legati a quanto sopra 
espresso. L’associazione promuove ed incoraggia ogni forma di attività nel campo dell’immagine, 
della fotografia, della filosofia, del design e dell’arte nel suo più ampio significato svolgendo 
propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili, 
proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza e della pratica del postumensimo nel suo 
più articolato significato, in tutte le sue forme. L’associazione potrà promuovere ed organizzare 
attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, organizzare spettacoli e 
intrattenimenti musicali e teatrali, organizzare viaggi culturali, somministrare bevande ed alimenti 
esclusivamente agli associati, in genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al 
raggiungimento dello scopo sociale. L’associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni 
genere da Enti pubblici e privati, potrà svolgere attività di tipo economico e finanziario che saranno 



 

 

ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine potrà raccogliere contributi 
pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni 
tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che vogliano 
avere un approccio con il mondo dell’immagine, della fotografia e dell’arte nel suo più ampio 
significato. L’associazione nell’espletamento di tali attività può avvalersi di collaboratori, 
professionisti e società esterne e non necessariamente associate. L’associazione potrà inoltre 
associarsi con altri comitati od associazioni aventi oggetto sociale analogo od affine per ottenere il 
raggiungimento dell’oggetto sociale. 
 
4) L’associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti, si allega al presente atto, quale 
sua parte integrante e sostanziale.  
 
5) L’associazione viene costituita a tempo indeterminato. 
 
6) In deroga alle norme statutarie il Consiglio di amministrazione della associazione per il primo 
biennio, viene così costituito: 
- Muzzonigro Azzurra (Presidente) 
- Caffo Leonardo (Vice Presidente) 
- Cionci Laura (Segretario/ Tesoriere) 
-  
7) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte della associazione durante il primo 
anno viene determinata in Euro 35,00 (Trentacinque/00). 
 
8) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del 
riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti: il vice presidente ha automatico 
potere di delega; 
 
9) Le spese e le tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell’associazione. 
Milano, 10 Aprile 2017 
 
Firme 

 


