
Verbale della commissione di selezione
dei progetti per la Notte Visibile della Cultura 2019

Il Giorno lunedì 1 luglio 2019 alle ore 10:00, nei locali di Fondazione Grosseto Cultura, si è riunita
la Commissione di selezione dei progetti presentati per la Notte Visibile della Cultura 2019.

La Commissione – prevista dal bando all'art.7 per disciplinare la selezione prevista all'art.5 e per
selezionare i progetti “compatibili” come previsto dall'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), Caterina Ristori (segreteria organizzativa Città Visibile
2019). La commissione nomina presidente Mauro Papa.

I progetti presentati sono stati complessivamente 33 di cui 20 nella sezione Volontari e 13 nella
sezione Rimborsi Spesa.

La commissione, considerando che la Notte della Cultura si basa sullo “spirito partecipativo” (art.1
del bando) e viste le disponibilità di budget destinate all'edizione 2019 per la sezione Rimborsi
Spesa,  concorda nel definire una soluzione di selezione che consenta di accettare il maggior
numero di progetti a prescindere dalla qualità della proposta. La soluzione adottata è la seguente:
tutti i progetti sopra i 500 euro (al lordo delle ritenute fiscali) non sono ammessi.
In attesa di conoscere l'eventuale contributo economico che la Regione Toscana può concedere
alla manifestazione, la commissione si riserva di recuperare i progetti non ammessi. Se entro la
fine del mese di luglio 2019 (periodo in cui la Regione comunicherà l'esito della richiesta di
contributo) i candidati che hanno presentato un progetto a “rimborso spesa” superiore ai 500 euro
lordi non avranno avuto una comunicazione diretta da Fondazione Grosseto Cultura, i loro progetti
– purtroppo – saranno considerati definitivamente non idonei.

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

– Margherita Pennesi, Cristiano Rosadini e Fulvio Ticciati; i progetti non sono stati ammessi
perché non è stato possibile trovare un luogo in cui allestire le mostre proposte. Il progetto
espositivo di Marcella Materazzi è fatto confluire nel suo progetto a rimborso 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 i progetti presentati da:

– Edoardo Bernardini (The Hip Hop diffujam)
– Daniela Marretti per Teatro Studio (Se dico donna)
– Irene Paoletti per Arts and Crafts (Le stanze di Circe)

Gli altri 10 progetti (tutti al di sotto dei 500 euro lordi) sono  stati approvati: Clan, Favilli, Gaddi,
Materazzi, Petri, S&F, Soldateschi, Tarsi, Viva, 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




