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ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE TEMPORANEE PERSONALI E/O
COLLETTIVE PRESSO IL mudaC|MUSEO DELLE ARTI CARRARA
Il Comune di Carrara gestisce il mudaC|museo delle arti Carrara, sede dedicata alle
arti contemporanee appartenente al polo museale che ricomprende anche il CARMI, museo
Carrara e Michelangelo a villa Fabbricotti (dedicato al legame del Maestro con la città) e il
Museo del marmo (che testimonia la storia dell’escavazione e della lavorazione del marmo
dall’epoca romana a oggi).
A seguito del riconoscimento del titolo di museo di rilevanza regionale attribuito nel
2019 dalla Regione Toscana al CAP (Centro delle Arti Plastiche) di via Canal del Rio, questa
Amministrazione ha avviato con la direzione scientifica della sede museale attività di
riqualificazione e valorizzazione delle collezioni, provvedendo ad attualizzare la
denominazione della sede museale in mudaC (museo delle arti di Carrara), a predisporre una
nuova immagine grafica e ad avviare una riprogettazione degli spazi museali con percorso di
visita e apparati didascalici nuovi;
Il percorso è diviso in due macro-aree: il Piano Terreno per esposizioni, iniziative ed
eventi a carattere temporaneo e il Primo Piano per l’esposizione delle collezioni permanenti
(Biennali storiche, Biennale 2010, Disegnare il marmo, Residenze d’Artista) e una Project
Room (primo piano, sala B) pensata per ospitare artisti contemporanei con lo scopo di
costruire un dialogo con la comunità di riferimento, promuovendo l’eccellenza di artisti che
lavorano con il marmo.
Il presente avviso mira quindi a selezionare artisti di talento che propongano le
proprie opere all’interno della Project Room del mudaC.
Saranno presi in considerazione progetti di artisti singoli ed anche progetti presentati
da artisti riuniti in gruppi informali e potranno essere presentate più domande per progetti
diversi.
L’avviso pubblico riguarda quindi la proposta di progetti espositivi temporanei da
allestire presso la sala Project Room, del piano primo del mudaC (di cui si allega planimetria),
che dovranno essere progettati sulla base delle dimensioni del locale e delle sue
caratteristiche architettoniche, con possibilità di utilizzo per video documentari della mostra
tramite il monitor 65 pollici installato permanentemente sulla parete nord della sala. Le
mostre dovranno rispettare l’orario di apertura al pubblico della sede museale.
L’Amministrazione rende disponibile gratuitamente la sala B Project Room del mudaC
provvedendo:
- a fornire la collaborazione tecnica necessaria
- al servizio di accoglienza e a breve visita guidata alla mostra, su richiesta, a seguito
di sessione formativa con gli espositori
- alla pulizia della sala
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-

alle spese generali di utenza
al supporto promozionale della mostra tramite l’ufficio stampa interno del
Comune di Carrara e il personale del mudaC, con pubblicazione di informazioni
dedicate sulla pagina Facebook, sulle pagine web del portale museale, sul sito del
Comune di Carrara e con comunicati da diffondere alle testate giornalistiche locali.

Una commissione di esperti appositamente individuata valuta le proposte pervenute
sulla base dei criteri più avanti indicati, provvedendo alla formulazione del calendario
espositivo sino al 31 dicembre 2023.
Gli artisti selezionati rispettano le indicazioni dell’Amministrazione e, in particolare:
- sottoscrivono apposita convenzione disciplinante il rapporto con il Comune di
Carrara, contenente le modalità di svolgimento dell’evento e le prescrizioni
indicate sia in ordine al rispetto del piano di evacuazione dell’edificio che al
rispetto delle caratteristiche architettoniche dello stesso.
- realizzano l’evento nell’ambito del calendario concordato e dell’orario di apertura
della sede museale, provvedendo direttamente all’eventuale polizza assicurativa a
copertura delle opere, alla movimentazione, all’allestimento/disallestimento della
manifestazione, nonché alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura di
eventuali danni arrecati alla struttura ospitante
- rispettano tutte le norme vigenti in termini di sicurezza e diritto del lavoro anche
nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti il coinvolgimento di terze
parti anche a titolo volontario stilando, se necessario, il Documento unico di
valutazione rischi

Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati presentano una domanda per ogni progetto espositivo proposto,
redatta secondo il modello allegato b), sottoscritta in originale e accompagnata da copia
della carta d’identità del firmatario. Nel caso di partecipazione in gruppo, la domanda riporta
i nomi di tutti i componenti e l’indicazione tra essi del mandatario abilitato a firmare la
domanda. Deve comunque essere allegata copia della carta d’identità di tutti i componenti.
Nella domanda devono altresì essere indicati i dati fiscali del firmatario e di tutti i
componenti del gruppo, nonché un recapito, preferibilmente elettronico, a cui inviare tutte
le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione.
La descrizione del progetto è redatta secondo lo schema in calce al modello di
domanda e contenuta, a pena di esclusione, in un numero di pagine compreso tra 3 e 5. Alla
domanda è altresì allegato il progetto grafico/artistico. Eventuali allegati multimediali
dovranno essere contenuti in uno o più allegati a parte.
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Il progetto è valutato sulla base dei seguenti criteri:
- inserimento estetico dell'opera nel contesto di riferimento;
- materiale utilizzato
- creatività;
- innovatività.
Nel caso in cui gli organizzatori provvedano alla copertura anche parziale delle spese
sostenute tramite sponsor, si precisa che tali sponsorizzazioni e la relativa esposizione di
marchi aziendali o materiale promozionale, nonché la loro diffusione con qualsiasi mezzo:
a)devono essere preventivamente concordati con il Comune;
b)non devono comportare conflitti di interessi tra l’attività pubblicizzata e quella
pubblica e/o istituzionale;
c)non devono comportare danno all’immagine del Comune;
d)non devono riguardare:
- propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;
- produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico, armi;
- messaggi offensivi, incluse tutte le espressioni di fanatismo, razzismo,
discriminazione sessuale, odio o minaccia;
e)non devono essere elargite da soggetti direttamente o indirettamente implicati in
attività connesse a pornografia, prostituzione, commercio di armi, sfruttamento del
lavoro minorile, discriminazione sessuale e razziale, violazione dei diritti civili e dei
diritti dei lavoratori.
La documentazione va inviata al Comune di Carrara mediante posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: comune.carrara@postecert.it, indirizzandola all’attenzione del
Dirigente del Settore Cultura, o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di
Carrara. Nell’oggetto della PEC o sul plico deve essere riportata la seguente dicitura “AVVISO
PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE TEMPORANEE PERSONALI E/O COLLETTIVE
PRESSO IL mudaC|MUSEO DELLE ARTI CARRARA.
La domanda deve pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del 05/12/2022.
La consegna a mano è a esclusivo rischio del mittente.
Criteri di valutazione delle domande (max punti 60)
La valutazione dei progetti presentati tiene conto dei seguenti criteri.
1. - Qualità del progetto presentato (max 30 punti) in relazione a:
- inserimento e coerenza dell'opera nel contesto di riferimento (max 15 punti)
- materiale utilizzato e innovatività (max 10 punti)
- qualità dell’allestimento proposto (max 5 punti)
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2.- proposta di incontri, eventi collaterali, workshop alla presenza dell’artista (max 20 punti);
5 - rilevanza del progetto in relazione al contesto del territorio comunale (max 10 punti);
L‘adesione al presente avviso pubblico implica l’iscrizione alla piattaforma UNESCO,
con benefici in termini di promozione e spazi dedicati nel circuito.
COME PARTECIPARE: Gli artisti interessati dovranno inviare la propria richiesta compilando
il form accessibile sulla pagina di progetto al seguente link Hands at work Carrara 2021
Si riceveranno così le istruzioni per registrarsi alla piattaforma digitale di progetto Creative
Knowledge Platform (CKP) e predisporre il proprio profilo, seguendo un percorso guidato,
inserendo le informazioni sulla propria attività artistica, caricando foto e video (anche link) e
mettendo in evidenza luoghi cittadini legati alle proprie opere. Sarà, ad ogni modo, cura degli
organizzatori e dei gestori della piattaforma verificare l’adeguatezza e correttezza formale
delle informazioni inserite e fornire l'assistenza tecnica per la creazione del proprio profilo.
La conferma di pubblicazione del profilo sarà notificata via mail agli artisti che avranno
seguito tutti i passaggi sopra citati e inserito tutte le informazioni richieste.
La partecipazione al progetto è gratuita. La piattaforma è raggiungibile al seguente link:
https://ckp.itkifoundation.org/view-projects/18:20
La soglia minima per l‘accoglimento delle proposte è pari a 40 punti. In caso di parità
di punteggio precedono in graduatoria i gruppi o i singoli artisti di età non superiore a 35
anni.

Procedura di selezione
Le proposte sono selezionati da una commissione di esperti nominata dopo la
scadenza del termine di presentazione delle domande. Se la commissione lo ritiene
necessario, dopo una prima fase di selezione possono essere effettuati colloqui di
approfondimento in relazione ai progetti proposti. Il calendario delle manifestazioni è stilato
dalla direzione del museo in collaborazione con gli uffici del Settore competente, in accordo
con gli artisti o i gruppi di artisti selezionati.
L’Amministrazione si riserva, qualora sopraggiungano motivi di autotutela,
l’annullamento del presente bando.
Comunicazione esito e termini di conferma
La comunicazione degli esiti della procedura di selezione avviene entro 15 giorni dalla
chiusura della stessa attraverso i recapiti indicati nella domanda dagli stessi candidati e
tramite pubblicazione sul sito del Comune di Carrara.
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Gli artisti selezionati confermano l'accettazione entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal
medesimo.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” viene
individuato quale responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, la dott.ssa Sandra Botti.
Norme per la tutela della privacy
Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 - i dati personali raccolti dal presente atto sono trattati in
modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il
trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.
Informazioni e contatti
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Carrara
http://www.comune.carrara.ms.it o presso l’URP del Comune di Carrara, in piazza 2 Giugno,
1.
Informazioni relative al seguente bando possono essere richieste ai seguenti numeri:
- 0585 641297 Ilaria Tusini ilaria.tusini@comune.carrara.ms.it
-

0585 641487 Sandra Botti sandra.botti@comune.carrara.ms.it

Allegati:
- Planimetria Piano primo mudaC
-

Modulo presentazione domanda
Il Dirigente
Guirardo Vitale
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