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Ca/Jfor projects ABITARE 

VERBALE DI COMMISSIONE SCIENTIFICA 

Oggi, 12 dicembre 2017 alle ore 10.00, presso la Sala Consiglio della Triennale di Milano si e riunita 

la Commissione scientifica della Call for projects Abitare, promossa dalla Direzione Generale Arte e 

Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del Mibact, la Triennale di Milano e il Museo di 

Fotografia Contemporanea di Milano-Cinisello Balsamo. 

Ai lavori della Commissione intervengono: 

Matteo Balduzzi (curatore Mufoco) 

Giovanna Calvenzi (presidente Mufoco) 

Fabio De Chirico (dirigente DGAAP) 

Milena Farina (docente UniRoma3) 

Stefano Mirti (curatore mostra 999) 

Luigi Spedicato (docente UniSalento) 

11 Commissario Francesco Jodice, per sopraggiunti e imprevisti impegni professionali ehe lo 

trattenevano all'estero, non e potuto intervenire ai lavori della giuria e ha mandato comunicazione 

scritta di assenza motivata in data 10/12/2017. 

Assistono ai lavori della giuria, Linda Ceola, segreteria organizzativa della Call incaricata dal 

Mufoco, e Gabriella Guerci, Direttore di Produzione del Mufoco, con funzione di segreteria della 

Commissione per la redazione del presente verbale. 

La Commissione esaminatrice condivide e ratifica la fase istruttoria ehe ha previsto le seguenti fasi: 
1. La Call si e chiusa in data 1° dicembre 2017 aile ore 12,00. 1 progetti pervenuti e protocollati

correttamente entro la deadline sono stati n. 290; in aggiunta sono arrivati entro la data stabilita

ma fuori orario massimo n. 13 progetti per un totale di 303 candidature raccolte.

2. Dopo una prima verifica amministrativa interna, e stato escluso il progetto di un solo candidato

(Stefano Martinelli), pur giunto nei termini, perche il candidato stesso non possedeva i requisiti

relativi all'eta.

3. 1 giurati hanno ricevuto in data 6 dicembre 2017 tutta la documentazione originale relativa ai

progetti pervenuti e una tabella riassuntiva predisposta dalla segreteria interna della Call recante i

seguenti campi: nome e cognome, titolo del progetto, autore singolo o collettivo, indirizzo email,

anno di nascita, citta di provenienza, sesso, temi, luogo e ambito di svolgimento, eventuali note.

4. Sono stati contestualmente definiti e condivisi dalla Commissione i criteri di valutazione: qualita del

portfolio e del curriculum, attinenza del tema proposto, originalita del progetto, capacita di

restituzione narrativa, innovazione tecnologica, fattibilita.
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Luogo di sunlginrento: frorna
Tematichel abitane prowisorio I storie di rrita I margini urbarli
Mstivnrione: l[ lavnrn riguarda un fuogo e r.rn edificin ben definiti, la ex-fabbrica di pennic{llina Leo
a Rorna ttburtino-n in cui diverse stratlfisarinni e mndalitfi di abitare inforrnale n precario, rlmorse
dall'immaginania comune e dalla vita civile che transits intorno, po$sorlo considerarsi
paradigmatlche della condizione contemporanea" [a cl'riave di lettura & quelEa di un intenessante
parallelisrns e confrnnto, nnche rimbolico, trn $'aftuale popolatione del luogn, la vocaaione stnrica
dnlla fubhricn e slcuni riferimenti artisticiruiluppati negll anni gO nelle peniferie romane.

[a Cornmisslone stabilisce altresi che, vista l'alta qualit$ deri 5fi progetti presenti in eflerNco e la loro
capacit* di restituine uno $paccato pifi nmpio e anticnilato del tema Abitane, tutti i 50 progetti
confluiscano in un "archivio-progetti" all'interno della mostra 999, Una rollesi'one dl domonde
srdl'sfffsre che sar& allestlta in TriennaNe a partilne da gennaio ?01"8 {Allegato A}"

[a seduta & chiusa alle or*
wrbale"

1S,15 previa lettura, frpprsvarione e sottoscrinione clel presente
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