
OGGETTO:  ESITO DELLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI  DUE ARTISTI  PER IL

PROGETTO “ROSE” 2018/2019

P.g. n.215445/2018

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale P.G. n.85076/2018 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 un progetto espositivo destinato alla sede storica di Villa delle Rose, nell'ambi-
to del Progetto "ROSE" edizioni 2018 – 2019;

- nel suddetto Avviso si individua una Commissione di esperti composta da: Lorenzo Balbi,
Direttore artistico di MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna; Lorenzo Giusti, Direttore
della GAMeC - Galleria d’arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Eva Marisaldi, arti-
sta; Giulia Pezzoli, Curatrice del Programma di Residenze “ROSE” e Kate Strain, Direttrice
artistica del Grazer Kunstverein, Graz, per la valutazione, in base ai criteri di seguito speci-
ficati, delle linee progettuali presentate: 

1) Qualità culturale della produzione artistica;
2) Originalità della produzione artistica;
3) Motivazione e attinenza al contesto locale per la Residenza

- con determinazione dirigenziale P.G. n.209891/2018 il Direttore dell’Istituzione Bologna Mu-
sei ha preso atto dei verbali delle riunioni in cui la Commissione Aggiudicatrice, esaminate
le candidature regolarmente presentate, ha formulato la graduatoria in base ai punteggi at-
tribuiti, e ha provveduto ad individuare i due artisti o collettivi di artista per l’inserimento nel
Progetto “ROSE” edizioni 2018/2019.

Tutto  ciò  premesso  si  comunica  che  i  nominativi  degli  artisti  selezionati  per  il  Progetto
“ROSE” risultano i seguenti:

1) Collettivo Dina Danish & Jean – Baptiste Maitre (Punteggio: 100)

2) Catherine Biocca (Punteggio: 95)

Si comunica inoltre che in caso di rinuncia di uno o entrambi i vincitori, risulteranno selezio-
nati gli artisti sotto elencati, a cui la Commissione Aggiudicatrice ha attribuito il terzo e il quar-
to punteggio:

3) Dejan Kaludjerovic (Punteggio: 90)

4) Britt Hatzius (Punteggio: 85)

IL DIRETTORE
Maurizio Ferretti
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