
 
Verbale della commissione di selezione 

dei progetti pervenuti per la manifestazione La Città Visibile 2020 
 

Il giorno mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 12:00, nei locali del Polo culturale Le Clarisse di 
Fondazione Grosseto Cultura, si è riunita la Commissione di selezione dei progetti presentati per i 
due bandi (mostra e Notte della Cultura) legati alla manifestazione Città Visibile 2020.  
 
La Commissione – prevista all'art.4 del bando di concorso sulla mostra “Fuori di sé, auto-
rappresentazioni nell'epoca dei selfie” e all'art.7 del bando di partecipazione alle iniziative della 
Notte Visibile della Cultura (19 settembre 2020) – è composta da Riccardo Lucetti (direttore 
amministrativo di Fondazione Grosseto Cultura), Mauro Papa (direttore del Polo Culturale Le 
Clarisse e direttore della manifestazione Città Visibile), Alice Coiro (segreteria organizzativa Città 
Visibile 2020). La commissione nomina presidente Mauro Papa. 
 
La commissione stabilisce quanto segue: 
Tutte le richieste pervenute sono state approvate, sia per quanto riguarda il bando di concorso 
sulla mostra Fuori di sé, auto-rappresentazioni nell'epoca dei selfie, che per quanto riguarda il 
bando di partecipazione alle iniziative della Notte Visibile della Cultura (19 settembre 2020). 
 
Considerando le difficoltà causate dal periodo di emergenza sanitaria, la commissione informa i 
candidati che: 
1) La mostra Fuori di sé, auto-rappresentazioni nell'epoca dei selfie verrà sicuramente 
realizzata (anche se con ingressi contingentati) nel periodo previsto 18-27 settembre 2020; 
l'allestimento delle opere, però, deve ancora essere organizzato in base alla disponibilità e alla 
sicurezza degli spazi istituzionali disponibili; gli autori delle opere, quindi, verranno contattati non 
appena sarà pronto il progetto di allestimento – curato dal Polo culturale Le Clarisse – per 
comunicare ufficialmente l'ordinamento della mostra e gli spazi loro assegnati. 
2) Tutte le iniziative previste per la Notte Visibile della Cultura (19 settembre 2020) saranno 
spostate sul circuito delle mura. In questi giorni il gruppo di supporto ai lavori della commissione 
sta verificando le condizioni per pianificare un adeguato “Piano della sicurezza” che permetta la 
realizzazione della manifestazione secondo tutte le prescrizioni legalmente vigenti. Per redigere i 
dettagli del Piano della sicurezza, coloro che hanno partecipato al bando verranno contattati per 
definire meglio spazi e modalità relativi all'organizzazione delle iniziative culturali di cui sono 
referenti e responsabili. Se le condizioni per realizzare il Piano della sicurezza non potranno – per 
qualsiasi motivo – adempiere alle prescrizioni legalmente vigenti, la Notte Visibile della Cultura 
sarà annullata e tutti i candidati verranno tempestivamente informati. 
 
La commissione delega inoltre al gruppo di supporto ai lavori della commissione – diretto da Mauro 
Papa e composto da Riccardo Lucetti, Paola Mariotti, Alice Coiro e Caterina Ristori – il progetto di 
allestimento della mostra e la definizione di luoghi e tempi per lo svolgimento dei progetti all'interno 
della Notte della Cultura. 
 
 
      Firma del presidente della commissione 
        Mauro Papa 


