
 

Verbale della selezione delle proposte  

pervenute per il Bando Notte Visibile della Cultura 2016 

 

Sabato 30 luglio 2016 si è riunita, presso la sede di Clarisse Arte Via Vinzaglio 27 Grosseto, la 

Commissione selezionatrice per il Bando Bando Notte Visibile della Cultura 2016. 

 

Per la sezione “Rimborsi spesa” sono arrivate 22 proposte per una richiesta complessiva di 13.080 

euro di rimborsi. 

Considerando l'esiguità del budget a disposizione – in linea con quello stanziato nelle scorse 

edizioni ma assolutamente insufficiente per realizzare tutti gli interventi proposti per la Notte 

Visibile del 2016 – si è dovuta operare una drastica selezione basata sui seguenti criteri: 

1) Anche se non vincolante, il tema della manifestazione ha indotto a privilegiare le proposte   

avanzate da “donne per nascita e per scelta”. 

2) Sono state respinte le richieste troppo onerose, assecondando lo spirito partecipativo e 

volontaristico della manifestazione che non prevede “compensi per le prestazioni artistiche 

ma solo contributi economici a titolo di parziale rimborso spesa” (art.1 del bando). 

3) Sono state respinte le richieste legate a luoghi risultati indisponibili. 

Si precisa che i progetti non selezionati possono eventualmente essere rimodulati per essere inseriti 

nella sezione “Volontari” inviando una email di disponibilità a concorsocedav@gmail.com entro 

lunedì 8 agosto 2016. 

 

Per la sezione “Rimborsi spesa” sono stati quindi selezionati 11 progetti: 

 

REFERENTE DESCRIZIONE 

Donatella Borghesi Convegno sulla Cura femminile del territorio 

Giuliana Gentili Riprendiamoci la notte: suoni, luci, poesia, tamburi e rificolone 

Paola Lupi Teatro danza 

Marcella Materazzi Slide show 

Irene Paoletti Performance di narrazione e danza 

Valeria Petri Teatro danza 

Silvana Pincolini Performance 

Enrica Pistolesi Monologhi teatrali 

Cosimo Postiglione Monologhi teatrali 

Andrea Rocchi Reading musicale 

Luciana Rocchi Convegno “Duras e la memoria” 

         

 

Per la sezione “Volontari” sono arrivate 22 richieste. L'unica non ammessa è quella di Sandra 

Biagioni perché correlata all'ammissione di analogo progetto (purtroppo respinto) nella sezione 

“Rimborsi spesa”.  
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REFERENTE DESCRIZIONE 

Daniele Andreini Mostra Photodigital 

Piero Ardenghi Performance in mostra 

Emergency Stand informativo 

F.P.Giambrone Coro della Corale Puccini e Madrigalisti 

Vera Giommoni Visita guidata Liberty 

Azzurra Guerrini Mostra con MadKime 

Elena Martini Comics camper e mostra 

Annalisa Marzot Biblioteca delle donne in città 

Lina Meucci Performance hip hop e DJ Set 

Matteo Olivo Mostra  Bonazza 

Germano Paolino Mostra Muller 

Pro Loco Performance in mostra 

Loredana Repola Coro femminile della Corale Puccini 

Rocchi /Gentili Mostra “Voci, silenzi..” 

Rossana Rondelli Banchetto informativo dell'ass. Olympia d.G. in Centro 

Gennarino Salvo Mostra AGAF 

A.Serra Boccara “Grosseto come ti vorrei” 

Isabella Tattarletti Laboratorio danza 

Vincenza Uda Mostra personale 

Federica Vivarelli Workshop arte digitale 

Claudia Wild Mostra personale 

Giorgio Zorcù Teatro “Il Frigo” 

 

 

 

 


