Verbale N. 3/2013
della Commissione costituita per la selezione dei progetti presentati per il Bando per la realizzazione di
un monumento alla memoria dei deportati fiorentini del 15 ottobre 2012.
L’anno 2013 (duemilatredici) del mese di febbraio del giorno 27 alle ore 10.00 nell’ufficio di Presidenza
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, si è riunita la Commissione convocata in riferimento al bando di
concorso per la realizzazione di un monumento alla memoria dei deportati fiorentini per esaminare i progetti
presentati e procedere alla selezione della terna dei progetti che dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio
2013.
La commissione di cui all’oggetto è così composta:
Componente Accademia: prof.ssa MARIA GIULIANA VIDETTA Storica dell’Arte già Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze;
Componente Accademia: prof. EUGENIO CECIONI, docente t.i. per “G080 TECNICHE
DELL’INCISIONE” presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze;
Componente Rotary Club: dott.ssa FRANCESCA DINI Storica dell’Arte;
Componente Componente Comunità Ebraica: dott. Ugo CAFFAZ;
Comunità Ebraica: dott.ssa Daniela MISUL vicepresidente della Comunità Ebraica di Firenze.
La Commissione procede al riesame dei progetti rispondenti ai requisiti di fattibilità così come richiesto dal
Bando e arriva a selezionarne cinque.
A questo punto la Commissione decide di procedere con la votazione al fine di selezionare i tre finalisti
come da allegata scheda che costituisce parte integrante del presente verbale. A seguito della votazione la
Commissione avendo individuato due progetti ex equo ossia il N. 21 e il N. 1 decide di invitare quattro artisti
ad espletare quanto previsto dal bando, al fine di poter selezionare il vincitore alla fine della seconda fase
secondo il presente elenco:
N. 45 HOU SHUNPING, QIU YI
N. 33 GIOIA BERNALOTTI
N. 21 XIUZHONG ZHANG
N. 1 NICOLA ROSSINI
La Commissione, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale ed i relativi allegati alle ore
12,15 del giorno 27 febbraio 2013 dichiara sciolta la seduta.
F.to LA COMMISSIONE
Componente Accademia: Prof. ssa Maria Giuliana Videtta
Componente Accademia:Prof. Eugenio Cecioni
Componente Rotary Club: dott.ssa Francesca Dini
Componente Comunità Ebraica: dott. Ugo CAFFAZ
Componente Comunità Ebraica: dott.ssa Daniela MISUL
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