
 

 

 

 

COMUNICATO 

 

La Giuria del Bando di Concorso denominato “Assemblaggi Provvisori”, 

composta da Cecilia Bertoni, Michela Giovannelli, Marialucia Carones, Angel 

Moya Garcia, Antonio Caggiano e Luca Greco 

 

 

preso atto 

 

- che l’art. 4 del Bando di concorso prevedeva l’assegnazione di un budget ai 

progetti che sarebbero stati selezionati dalla Giuria; 

 

- che il successivo art. 7 prevedeva inoltre che i budget assegnati ad ogni 

progetto sarebbero stati comunicati entro il termine del 16 ottobre 2015, 

contestualmente alla pubblicazione dei vincitori; 

 

- che i preventivi analitici pervenuti entro la scadenza del 5 settembre 2015 

contemplano dei Budget di spesa tanto generici da non consentire alla Giuria 

di poter allocare fra i vincitori, con criteri congrui ed equi, le somme 

disponibili; necessitando detti budget di essere partitamente dettagliati e 

sviluppati dagli Artisti; 

 

- che, al fine di non frustrare l’obiettivo del Bando, non è al momento 

possibile annunciare entro il termine indicato, i Budget di spesa assegnati ad 

ogni progetto; 

 

- che, invece, i progetti selezionati per il concorso possono essere 

regolarmente annunciati; 

 

 

dispone 

 

di rinviare la comunicazione dei budget assegnati ai singoli progetti.  

Successivamente saranno indicati, ai titolari dei progetti vincitori, i criteri e i 

termini per la redazione dei nuovi Budget di spesa, che i partecipanti sono sin 

d’ora invitati a rispettare accuratamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Progetti Vincitori  

- Afterall  
- Alessandra Ghimenti 

- Anna Marocco 

- Barbara Stimoli e Titta Raccagni 

- Barbara Uccelli 

- Benjamin Tudoux 

- Chiara Bersani 

- Dynamis 

- Fosca 

- Francesca Talozzi 

- Francesco Michele Laterza 

- Giulia Quadrelli 

- Giuliano Scarpinato 

- Irene Biemmi 

- Isadora Pei 

- Keti Irubetagoyena 

- Laura Landi e Giovanna Selis 

- Laura Pante 

- Mamoru Iriguchi 

- Marcello Bonfanti 

- Motus 

- Ondina Quadri 

- Rebecca Agnes 

- Sara Basta 

- Serge Cartellier 

- Silvia Giorgi 

- Tommaso Franchin 

  

 
Vorno, 16 ottobre 2015 

 

 


