Verbale di selezione delle proposte
pervenute per il bando Laboratori Città Visibile 2022
La commissione di selezione prevista dall'art.10 dell'Avviso di selezione per
tre progetti da attivare nei laboratori Città Visibile 2022 – pubblicato
il 16 gennaio 2022 con scadenza 27 febbraio 2022 – si è riunita il giorno 3
marzo alle ore 15 nella Sala conferenze di Clarisse.
La commissione è composta da:
Dr. Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse.
Dr. Arturo Bernardini, rappresentante dell'Istituzione Le Mura.
Dr.ssa Caterina Ristori, rappresentante del Comune di Grosseto.
Dr.ssa Alice Coiro, rappresentante di Fondazione Grosseto Cultura.
Dr.ssa Giada Breschi, rappresentante dell'associazione CLAN.
Le domande pervenute sono otto: 2 per la tipologia arti visive; 2 per la
tipologia fotografia; 3 per la tipologia teatro e arti performative; 1 per la
tipologia scrittura creativa e readings.
In via preliminare, considerando che il bando pubblico per la Notte della
Cultura di Città Visibile (che verrà pubblicato ad aprile) assegnerà risorse ai
progetti di teatro - arti performative - scrittura creativa e readings, la
Commissione decide di privilegiare quei progetti di laboratorio in grado di
produrre opere d'arte visiva e fotografica da esibire nella mostra Città Visibile
da allestire in Clarisse.
Dopo lunga discussione, basata sulla pertinenza dei progetti ai criteri di
compatibilità con il progetto della manifestazione Città Visibile – che si basa su
una visione nuova del territorio sviluppata preferibilmente con strumenti
innovativi e alla portata di tutti – la Commissione, pur apprezzando la qualità
di tutte le proposte presentate, decide di selezionare un solo progetto.
Il progetto selezionato è quello relativo al laboratorio “Maremma
contemporanea: fotografi d'arte” di Vanessa Rusci.
Mettendo a verbale che, come previsto dall'art.10 del bando, il giudizio della
Commissione è insindacabile e inappellabile, la riunione si conclude alle ore 16.
Firmato dal presidente della Commissione
Mauro Papa

