
OGGETTO: ESITO DELLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DUE ARTISTI PER IL PRO-
GRAMMA DI RESIDENZE “ROSE” 2020 – 2021.
P.G. n. 556875/2019

Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 427318/2019 è stato approvato un Avviso pubblico 

per la selezione di n. 2 artisti o collettivi di artisti con cui collaborare per l'ideazione e la rea-
lizzazione di due progetti espositivi destinati alla sede storica di Villa delle Rose, nell'ambito 
del Programma di Residenze "ROSE" 2020 – 2021;

- con successiva  determinazione dirigenziale P.G. n. 504319/2019 è stata nominata una 
Commissione di esperti composta da: Lorenzo Balbi, Direttore artistico di MAMbo - Museo 
d’Arte Moderna di Bologna; Giulia Pezzoli, Curatrice del Programma di Residenze “ROSE”; 
Javier Hontoria, Direttore del Museo Patio Herrariano di Valladolid; Chiara Pergola, artista; 
e Andrea Viliani, Direttore generale ed artistico della Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee / MADRE, per la valutazione, in base ai criteri di seguito specificati,  dei 
progetti presentati: 

1) Originalità del progetto artistico e sua attinenza al contesto locale (fino a 50 punti);
2) Portfolio e curriculum vitae (fino a 30 punti);
3) Coerenza dei costi di realizzazione preventivati rispetto al progetto artistico pre-

sentato (fino a 20 punti);

-  con determinazione dirigenziale P.G. n. 556780/2019  il  Direttore dell’Istituzione Bologna 
Musei ha preso atto del verbale della riunione in cui la Commissione Aggiudicatrice, esami-
nate le candidature regolarmente presentate, ha formulato la graduatoria in base ai punteg-
gi attribuiti ed ha provveduto ad individuare i due artisti o collettivi di artisti vincitori dell’avvi-
so pubblico per l’inserimento nel Programma di Residenze “ROSE” 2020 – 2021.

Tutto ciò premesso, si comunica che i nominativi degli artisti selezionati per il Programma di 
Residenze “ROSE” 2020 – 2021 risultano i seguenti:

1) Helen Dowling (punteggio: 92,2)

2) collettivo Elisa Caldana & Aki Nagasaki (punteggio: 89)

Si comunica inoltre che in caso di rinuncia di uno o entrambi gli artisti vincitori, saranno indi-
viduati in base alla graduatoria gli artisti sotto elencati, a cui la Commissione Aggiudicatrice 
ha attribuito i seguenti punteggi:

3) Elise Eeraerts (punteggio: 85,6)

4) Mario Santamaria (punteggio: 85,2)

5) Luba Drozd (punteggio: 85)



6) Yuki Higashino (punteggio: 84,6)

7) Nadine Fecht (Punteggio: 83,4)

Bologna, 11 dicembre 2019

IL DIRETTORE
Maurizio Ferretti
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