
COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DELLA NASCITA DI GIOVANNI CARANDENTE 

(1920 – 2020) 

 

Verbale V riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni della nascita di G. Carandente 

12maggio 2020, Palazzo Collicola 

 

 

La riunione si apre alle ore 15,00, tramite piattaforma web in video conferenza con 

Numero codice di accesso: 956 541 150 

Password riunione: X5Qy3mDRNa2

 

Sono presenti tramite collegamento video:  

 

Membri del Comitato: Duccio Marignoli (Presidente), Marco Tonelli (Segretario/Tesoriere), 

Stefania Petrillo, Lorenzo Fiorucci, Luca Piera Nicoletti, Francesco Tedeschi, Antonella 

Pesola, Alessandro Carandente, Stefano Esengrini, Claudia Terenzi, Giovanni Luca De Logu 

Revisore: Giovanna Falcone 

In rappresentanza del Comune di Spoleto: il DirigenteSandro Frontalini e la dott.ssa Antonella 

Proietti 

 

Fatti i dovuti convenevoli, si passar alla discussione dei punti inseriti nell’OdG,  

 

- Valutazione in merito ai tempi di consegna del progetto e del lavoro conclusivo riguardante la 

pubblicazione a carattere scientifico (call for paper) dal titolo “Giovanni Carandente. L’arte di  

comunicare l’arte”, alla luce dei ritardi, delle chiusure e dei disagi creati dal Covid 19.  

In merito ai tempi di consegna si concorda all’unanimità di fissare come tempo di consegna del 

progetto il 30 settembre 2020 e del lavoro definitivo il 31 maggio 2021, fissando il limite 

massimo di battute a 200.000.  



 

 

- Valutazione della tempistica e delle modalità di attuazione della mostra documentaria 

programmata per settembre 2020 e del convegno fissato a metà novembre 2020, alla luce di 

criticità che potrebbero emergere riguardo alla loro normale fruizione (assembramento e 

spostamenti dei relatori) a causa del Covid 19. A tale proposito si potranno discutere modalità 

diverse di organizzazione o ipotesi di spostamento al 2021, concordemente con quanto saremo 

autorizzata a fare o dalle comunicazioni che ci perverranno dalla Direzione Generale Biblioteche 

e Istituti Culturali e dal MIBACT. 

Prende la parola Lorenzo Fiorucci proponendo un convegno interamente on line, che 

StefannoEsengrini vede come possibilità di avere più facilmente relatori stranieri da Fondazioni 

Calder, Moore, Chillida, Caro. 

Stefania Petrillo suggerisce la possibilità di trasmettere in streaming su un apposito canale 

youtube il convegno, idea appoggiata da Luca Pietro Nicoletti e Stefano Esengrini nel rispetto 

dei tavoli di lavoro già individuati in precedenza e con appuntamenti settimanali, risultando più 

pesante un convegno di due giornate consecutive (come da programma) interamente on line. 

Tutti concordi nel mantenere le date del convegno al 12 e 13 novembre 2020 e posticipare la 

data della mostra (settembre 2020), il che secondo la dott.ssa Falcone sarebbe possibile con 

una comunicazione alla Direzione Generale, fermo restando eventuali comunicazioni in merito 

all’emergenza Covid. 

La messa in campo di azioni on line permetterebbe, aggiunge il dirigente Sandro Frontalini, la 

possibilità di inserire gli incontri in un programma di offerte formative di lezioni a distanza per 

istituti scolastici di Spoleto, che stanno già avviando piattaforme del genere. 

La mostra documentaria potrà essere anche essa on line. Ci si riserva di verificare appena 

possibile la possibilità di accedere a biblioteche e archivi (in particolare la Biblioteca Carandente 

di Spoleto e l’Archivio della Quadriennale di Roma), non appena la situazione Covid lo 



permetterà, da cui attingere materiali e documenti utili alla realizzazione e allo studio della 

mostra. 

 

- Precisazione sui criteri di composizione delle commissioni di valutazione del bando di interesse 

per le pubblicazioni editoriali del catalogo della mostra, atti del convegno e pubblicazione 

scientifica. 

La dott.ssa Falcone comunica che potranno costituirsi commissioni con numero dispari fino a un 

massimo di 5 componenti per il nucleo di valutazione delle proposte editoriali. I membri delle 

commissioni potranno far parte del Comitato e scelti dallo stesso Comitato. 

In merito agli Atti del convegno si fissano il numero di pagine da inserire nel bando di interesse a 

400.000 battute, inserendo su indicazione della prof.ssa Petrillo la dicitura “revisione 

redazionale o editing” tra le Proposte migliorative, attribuendo 10 punti come punteggio 

valutativo al punto in questione. Si concorda su suggerimento di Luca Pietro Nicoletti di 

eliminare la richiesta inserita nella precedente bozza del bando per la realizzazione di un unico 

cofanetto che raccolga le tre pubblicazioni, richiesta che trova tutti concordi. 

Per quanto riguarda il numero massimo di pagine del catalogo della mostra documentaria si 

fissa a 100.000 battute in luogo dell’indicazione “50 pagine” come sulla bozza del bando. 

Si decide di eliminare dalla precedente bozza del bando editoriale la richiesta di una traduzione 

inglese e delle spese di diritti per la pubblicazione di foto. Alessandro Carandente propone di 

fissare di ricalibrare il numero richiesto di copie nel seguente modo: 300 per Atti del convegno, 

300 per catalogo mostra documentaria, lasciando 200 copie per la ricerca scientifica. La 

proposta trova tutti concordi. 

Si concorda di esplicitare nel bando la dicitura di “base d’asta al ribasso” e di specificare altresì 

che gli editori non potranno vendere né distribuire copie aggiuntive a quelle che dovranno 

consegnare al Comitato, provenendo il finanziamento da fondi pubblici. 

 



 

- Varie ed eventuali.  

Vista la possibilità e l’opportunità di tradurre Convegno e Mostra documentaria in attività on 

line, si prospetta l’ipotesi da parte di Marco Tonelli di poter liberare alcune risorse che sarebbero 

dovute essere impiegate per spese di pernottamenti, ospitalità e viaggi dei relatori o per vetrine 

di allestimento (come indicato nel progetto approvato) e materiali grafici. A tale riguardo queste 

eventuali spese non impiegate potrebbero essere riversate in azioni di comunicazione, 

pubblicità, diritti d’autore delle pubblicazioni e traduzioni testi in inglese. 

La dott.ssa Falcone, previa ulteriore verifica, crede possibile la fattibilità di questa ipotesi. 

 

Si ricorda infine la messa on line sul sito 

https://www.librari.beniculturali.it/it/comitati-nazionali/visualizza-i-comitati-nazionali/ 

del logo ufficiale del Comitato del Centenario e della creazione di una PEC apposita 

info@pec.giovannicarandente.it 

 

Ci si aggiorna alla prossima riunione, da potersi tenere entro un mese con le stesse modalità di 

video conferenza. 

La riunione si chiude alle ore 18,45 

 

 


