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Area Servizi al cittadino - Cultura e Scuola 
 

Atto monocratico n. 251 del 20/12/2017   

 

OGGETTO: NOMINA VINCITORI CONCORSO "CHIAMATA ALLE ARTI! RESIDENZA 

MUSEO/03" 

 

- premesso che: 

- i Musei civici promuovono la ricerca artistica contemporanea giovanile, perseguendo l’obiettivo di 

sostenere la creatività, attraverso iniziative che offrano spazio e visibilità alle ricerche artistiche 

emergenti con una particolare attenzione agli artisti del territorio o che sono interessati a progettare 

interventi site–specific per la Città di Imola;  

- nel 2017 con determinazione dirigenziale n. 373 del 08/06/2017 è stato indetto il bando per la 

Chiamata alle arti! Residenza museo/03, un invito aperto rivolto ad artisti e artiste a presentare 

progetti artistici site-specific dedicati alla città di Imola, ai suoi musei e al suo patrimonio culturale e 

che diciotto artisti (Sandra Scardovi, Federico Dal Monte, Serena Laborante, Giovanni Dal Monte, 

Davide Trabucco, Nero, Simona Paladino, Giorgia Mocilnik, Clara Luiselli, Spazienne, Eleonora 

Chiesa, Davide Serpetti, Laura Bisotti, Giulio Alvigini, Giulia Nelli, Jessica Ferro, Tommaso Buldini, 

Andrea Salvatori) hanno presentato progetti che rispettano le caratteristiche richieste dall’invito. 

- è stato deciso che una commissione giudicatrice, nominata con lo stesso atto dirigenziale,  individui 

tra i progetti presentati quelli che per qualità formale, coerenza concettuale, elemento site-specific 

(confronto con il luogo e coinvolgimento dei cittadini) meriti di essere realizzato e presentato 

nell’iniziativa  Residenzamuseo/03 (maggio-giugno 2018);  

- la suddetta commissione giudicatrice del concorso artistico Chiamata alle arti! Residenza museo/03 

riunitasi il 15 dicembre 2017 presso il Museo di San Domenico (via Sacchi 4, Imola) ha scelto il 

vincitore del concorso; 

- preso atto del verbale conservato agli atti che è stato sottoscritto dai membri della commissione e che 

riporta gli esiti dei lavori e la scelta del progetto vincitore dell’artista Davide Serpetti; 

 

N O M I N A 

- vincitore del concorso Davide Serpetti 

 

DISPONE 

- che sia comunicato l’esito del concorso via mail a tutti gli artisti partecipanti e che sia divulgato 

tramite la pubblicazione sul sito web e pagina fb dei Musei civici di Imola. 
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Lì,  20/12/2017 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Giordano 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


