
Verbale della commissione di selezione
per il Bando di concorso PIAZZA D'ARTE

Il Giorno mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 10:30, nei locali di Clarisse Arte Grosseto, si è 
riunita la Commissione di selezione delle domande presentate dagli artisti per il progetto 
Piazza d'arte; arti e vini di Maremma. 

La Commissione – prevista dal bando all'art.4 – è composta da Riccardo Lucetti (direttore 
amministrativo di Fondazione Grosseto Cultura), Mauro Papa (direttore di Clarisse Arte e 
direttore della manifestazione Città Visibile), Luca Pollini (Consorzio Tutela Vini della 
Maremma Toscana), Caterina Ristori (segreteria organizzativa Città Visibile 2018). La 
commissione nomina presidente Mauro Papa.

La commissione prende atto di quanto segue:
Le domande presentate dagli artisti sono state complessivamente 39.
Le domande di adesione delle aziende alla manifestazione Piazza d'Arte sono state 8.

Considerato il numero esiguo di aziende e l'impossibilità di abbinare tutti gli artisti alle 
aziende, la commissione decide di cambiare il regolamento – come previsto dall'art.8 del 
bando – per allestire comunque otto stands (uno stand per ogni azienda) in Piazza Dante 
e ridurre il progetto Piazza d'Arte a tre soli giorni (8-10 giugno 2018).

La commissione decide di adottare le seguenti modifiche al bando/regolamento:

1. Non è prevista alcuna valutazione delle richieste da parte della commissione e non 
è prevista alcuna graduatoria finalizzata ad abbinare gli artisti alle aziende. Gli 
artisti verranno selezionati per sorteggio.

2. Per la manifestazione   Piazza d'Arte (8-10 giugno, Piazza Dante) saranno 
sorteggiati 24 artisti e tra loro 8 artisti da abbinare alle aziende. Ogni stand ospiterà 
1 azienda e 3 artisti (di cui 1 abbinato all'azienda e altri 2 che non saranno abbinati 
ad alcuna azienda). 
La manifestazione durerà solo tre giorni: gli artisti allestiranno le loro opere la 
mattina di venerdì 8 giugno (procurandosi ganci a S e filo di nylon o catenelle per 
appendere le opere) e smonteranno le opere la sera di domenica 10 giugno.

3. Per la manifestazione   Maremmachevini   (27 e 28 maggio 2018, Casette del 
Cinquecento del Cassero senese di Grosseto) tutti e 24 gli artisti sorteggiati 
potranno fornire una o più delle loro opere, da allestire come una generica mostra 
collettiva e senza riferimento alle singole postazioni delle aziende. 

La commissione procede al sorteggio:



Gli 8 artisti da abbinare alle aziende sono, in ordine alfabetico:

1) PIERO ARDENGHI
2) CARLO BONAZZA
3) NORA CAMARRI
4) OSCAR CORSETTI
5) ANDREA MASSARO
6) DINO PETRI
7) VITTORIA VIGNOLI
8) GIUSEPPE ZANONI

Gli altri 16 artisti sorteggiati, ma non abbinati alle aziende, sono in ordine alfabetico:

9) MARGHERITA ARRIGHI
10) PAOLA BARDI
11)  SABINA CHIARELLO
12) FRANCESCO CIAVARELLA
13) ANDREA COSTA
14) ANTONELLA GIORDANO
15) MONICA GORRIERI
16) TORSTEN KRUTSCH
17) ANNA MANNELLA 
18) LORENO MARTELLINI
19) MARCELLA MATERAZZI
20) PATRIZIA PISINO
21) DANIELA PRATO
22) CHIARA TONIOLO
23) GIUSEPPE TUZZI
24) PATRIZIA ZUCCHERINI

Firma del presidente della commissione
Mauro Papa


