
Verbale della commissione di selezione
dei progetti per la Notte Visibile della Cultura 2018

Il Giorno mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 9:00, nei locali di Clarisse Arte Grosseto, si è riunita la
Commissione di selezione dei progetti presentati per la Notte Visibile della Cultura. 

La Commissione – prevista dal bando all'art.7 per disciplinare la selezione prevista all'art.5 – è
composta da Riccardo Lucetti (direttore amministrativo di Fondazione Grosseto Cultura), Mauro
Papa (direttore di  Clarisse Arte e direttore della  manifestazione Città Visibile),  Caterina Ristori
(segreteria organizzativa Città Visibile 2018). La commissione nomina presidente Mauro Papa.

I progetti presentati sono stati complessivamente 43 di cui 29 nella sezione  Volontari e 14 nella
sezione Rimborsi Spesa.

La commissione, prima di esprimere le sue valutazioni, dichiara di voler tener conto di due fattori: il
primo è la priorità,  nella selezione dei progetti  della sezione  Rimborsi Spesa,  da assegnare ai
progetti dei Laboratori Città Visibile (come evidenziato nell'Avviso di selezione per conduttori dei
laboratori  per  la  Notte  Visibile  della  Cultura scaduto  il  16  dicembre  2017);  il  secondo  è  la
possibilità, per i progetti non ammessi alla Notte Visibile della Cultura, di essere recuperati per
l'organizzazione degli eventi culturali previsti, per settembre 2018, nel centro storico di Grosseto
dalla manifestazione Pop Up Lab. 

Per  la  sezione  VOLONTARI,  nel  tradizionale  spirito  partecipativo  della  manifestazione  Città
Visibile,  la  commissione  valuta  come  idonei  tutti  i  progetti  pervenuti a  eccezione  di  quello
presentato da:

– Caterino Ettore; il progetto non è idoneo perché chiede la copertura delle spese del service
di un musical in teatro, che dovevano essere quantificate e fatte rientrare nella sezione
“rimborsi spesa”

Per la sezione RIMBORSI SPESA, prendendo atto che le richieste di rimborso superano la cifra
stanziata,  non sono stati selezionati per la Notte Visibile della Cultura – ma verranno presi in
considerazione per il progetto Pop Up Lab – i 7 progetti presentati da:

– Barbera Alessandro (verrà contattato per la sezione “volontari”)
– Associazione Le Donne di Magliano
– Cadelò Ugo Vittorio
– Favilli Fabiola
– Angelica Georg
– Paoletti Irene
– Le Orme

Gli altri 7 progetti sono stati approvati: Bernardini; Biagioli; Marretti; Petri; Tarsi; Vivarelli; Zorcù.  

La commissione delega inoltre al gruppo di supporto ai lavori della commissione – composto da
Riccardo Lucetti, Paola Mariotti, Mauro Papa, Caterina Ristori – la definizione di luoghi e tempi per
lo svolgimento dei progetti all'interno della Notte della Cultura.

Firma del presidente della commissione
Mauro Papa


