Ministero della Cultura
________
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

OGGETTO: “MUSST #2: Musei e sistemi di sviluppo territoriale.”, Circolare n. 41/2017 Interventi
finanziati dalla DG Musei. Capitolo di spesa 7501, OA4; EPR 2018 –
Concorso Fotografico “Acqua e Pietra” – Nomina Giuria Concorso
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE
Premesso che la Direzione regionale musei Molise
- in data 21/09/2021, questa Direzione regionale Musei Molise, sulla base della strategia “MuSST #2 –
Musei e sistemi di sviluppo territoriale” della Direzione Generale Musei, progetto “Sentieri di Acqua e
Pietra”, ha indetto un bando di concorso per la realizzazione di opere fotografiche legate alla Valle del
Volturno e al suo patrimonio idrico che è stato pubblicato sul sito istituzionale;
- che il suddetto bando prevede che le domande di partecipazione siano verificate e valutate da una
commissione appositamente costituita e composta da professionisti del settore e componenti del
Ministero con specializzazione adeguata. La commissione avrà il compito di scegliere le tre foto
vincitrici del concorso per il primo, secondo e terzo premio, così come le foto finaliste che faranno parte
della mostra fotografico che si terrà alla Casina Liberty di Venafro;
Dato atto che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando e che sono
pervenute n. 43 istanze di partecipazione;
Ritenuto di nominare i componenti della Commissione, al fine di procedere alla valutazione delle fotografie,
secondo le indicazioni contenute nel bando di concorso; con la presente
NOMINA
come componenti della Commissione incaricata di verificare e valutare le domande, nonché di scegliere le tre
foto vincitrici del concorso per il primo, secondo e terzo premio, così come le foto finaliste
DA’ ATTO
che la Commissione è, pertanto, così composta:
• Matteo Di Castro, fotografo professionista
• Zaira Stabile, fotografa professionista;
• Mauro Presutti, fotografo professionista;
• Dora Catalano, Storica dell’Arte, Soprintendente ABAP Molise
• Alfredo Corrao, Fotografo, Direzione Generale Creatività Contemporanea, Servizio V “Fotografia”
• Antonio Iannacone, Direzione regionale musei Molise, verbalizzatore
e che la commissione valuterà le opere secondo i seguenti criteri:
1. grado di aderenza agli obiettivi dell’intervento (vedi paragrafo Finalità del concorso) in rapporto al tema
dell’acqua in tutte le sue possibili declinazioni, valorizzando in particolare gli aspetti di sostenibilità
ambientale e culturale, e il principio dell’acqua come bene comune – max. 5 punti;
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2. qualità e livello di creatività ed innovazione della proposta fotografica – max 10 punti;
3. grado di coerenza con gli obiettivi generali del progetto SAP, di valorizzazione del territorio della Valle
del Volturno – max 5 punti
per un massimo di 30 punti attribuibili da ogni componente della Commissione per ogni opera.
Le fotografie saranno messe a disposizione della commissione almeno 72 ore prima della seduta di
aggiudicazione, anche in via telematica. La seduta si terrà in presenza e on-line.
Il presente provvedimento sarà comunicato ai nominati per l’accettazione e reso noto attraverso la pubblicazione
sul sito della Direzione regionale Musei Molise.

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
Prof. Massimo Osanna
IL DELEGATO
Dott. Francesco Sirano
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