
COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DELLA NASCITA DI GIOVANNI CARANDENTE 

(1920 – 2020) 

 

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

28 febbraio 2020, Palazzo Collicola 

 

La riunione si apre alle ore 10,30 

 

Presenti: Duccio Marignoli (presidente), Marco Tonelli (segretario/tesoriere), Stefania Petrillo, 

Lorenzo Fiorucci, Giovanni Luca De Logu, Antonella Pesola, BrunioToscano, Lamberto Gentili, 

Sandro Frontalini e Antonella Proietti (per il Comune di Spoleto), Michele Ciribifera, Giovanna 

Falcone (revisore) 

 

Ordine del giorno:  

 

-Approvazione Compenso revisore dott.ssa Falcone (500 euro) corrispondente a circa l’1,2 % del 

finanziamento  

 

 

-Indire manifestazione di interesse da pubblicare sul sito del Centenario per individuare una 

casa editrice che pubblichi 1) Atti convegno, 2) Catalogo mostra documentaria e 3) Studio/ 

Ricerca scientifica. 

Si suggerisce di invitare le seguenti case editrici specializzate in arte, con le quali si sono già 

strette collaborazioni e aperti contatti in merito alle attività di Palazzo Colicola (Gli Ori, 

Magonza, Maretti, De Luca, Silvana)chiedendo preventivi per pubblicazioni dalle seguenti 

caratteristiche: 

 

Atti convegno:  

dimensioni 23 x 17 

Cartelle: testo scritto 100 (+traduzioni inglese) 

20/30 immagini b/n  

n copie: 200 

 

Offerte aggiuntive: 

copertina 

bandelle 

tipo carta 

rilegatura  

Cofanetto Atti del convegno e del Catalogo mostra 



Copie in più e/o distribuzione 

 

Catalogo mostra documentaria: 

dimensioni 23 x 17 

Cartelle: testo scritto 50 (+ traduzioni inglese) 

80/100 immagini b/n  

n. copie 200 

 

Offerte aggiuntive: 

copertina 

bandelle 

tipo carta 

rilegatura 

Cofanetto Atti del convegno e del Catalogo mostra 

Copie in più e/o distribuzione 

 

 

Ricerca scientifica 

Dimensioni 23 x 17 cm 

Cartelle 100 

30 immagini b/n 

n. copie 200 

 

Offerte aggiuntive: 

copertina 

bandelle 

tipo carta 

rilegatura 

Copie in più e/o distribuzione 

 

La dott.ssa Petrillo chiede venga ammessa alla gara anche la casa editrice Giunti. La richiesta 

viene approvata. 

A. Carandente chiede di poter chiamare alla manifestazione di interesse anche la casa editrice 

Marcus Edizioni, dichiarando che non è più direttore della rivista Secondo Tempo (Marcus 

Edizioni) e che non ha ruoli o legami di alcun tipo nella casa editrice (si allega mail al registro 

cartaceo) 

 

-Progetto di rifinanziamento per il 2021. Modifica di un punto inserito nel progetto approvato con 

D.M. n.560 e indicato come “Catalogazione e messa online dei volumi della Biblioteca 



Carandente 10.000, per un costo complessivo di 23.000”. Si intende proporne la sostituzione 

con altra tipologia di progetto, dal momento che parte della catalogazione summenzionata è 

stata già realizzata o riprogrammata durante il 2019 con altri fondi e strategie di sviluppo. 

Il punto che si intende presentare nella richiesta di rifinanziamento, unitamente agli altre tre che 

rimangono invariati (Antologia testi, Bibliografia testi, Video documentario) è la “Realizzazione di 

un catalogo ragionato con schede critiche e bibliografiche delle opere della Donazione 

Carandente conservate ed esposte presso la Galleria d’Arte Moderna di Spoleto di Palazzo 

Collicola”. Si tratta di un prezioso lascito che costituisce il nucleo originario e più consistente di 

dipinti e sculture della galleria, inaugurata proprio da Carandente nel 2000.  

 

 

-Approvare linee guide per la pubblicazione del bando della pubblicazione di carattere scientifico 

da affidare a giovane ricercatore o studioso, secondo la seguente bozza: 

 

Giovanni Carandente, l’arte di comunicare l’arte 

Nel suo lungo percorso come funzionario nell’amministrazione dei beni culturali, 

studioso penetrante di aspetti salienti dell’arte dal Quattrocento all’arte 

contemporanea, ma anche attivo e lucido divulgatore, autore di mostre di taglio 

internazionale, Giovanni Carandente ha incarnato, con esiti di grande rilievo in 

particolare per l’approccio all’arte contemporanea, la figura dello storico e connoisseur 

che considera parte fondante della sua missione comunicare efficacemente e ‘far 

vedere’ l’opera, interpretata e in un certo senso rivelata dalla dialettica con contesti 

espositivi storici. 

Gli studiosi che risponderanno al presente invito non dovranno superare l’età di 40 

anni. I progetti dovranno essere consegnati entro il 31 maggio 2020. I progetti 

dovranno essere dettagliati, con un sommario ragionato e non superare le 10.000 

battute. Dovranno essere allegati curricula, recapiti personali e documento di identità 

con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Le domande dovranno pervenire via mail alla casella di posta certificata del Comitato 

con oggetto “Domanda di partecipazione alla pubblicazione scientifica Centenario G. 

Carandente”. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 24,00 del giorno 31 

maggio 2020.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito http://www.comune.spoleto.pg.it/centenario-

carandente/ 

Una apposita commissione giudicatrice valuterà le domande. 

L’autore del progetto prescelto dovrà elaborare, sulla base del progetto stesso, un 

saggio di sviluppo non inferiore alle 200.000 battute, corredato da un congruo numero 

di illustrazioni, da consegnare entro il 30 novembre 2020. L’elaborato, giudicato idoneo 

da una commissione di esperti, sarà edito interamente a spese del Comitato. 



Si propone di veicolare il bando attraverso canali informatici quali siti di riviste e 

università e siti delle fondazioni che partecipano al Comitato. 

Il punto viene approvato. 

 

-Si discute della proposta di Alessandro Carandente di inserire la Marcus Edizioni 

nell’elenco delle case editrici che possano partecipare alla manifestazione di interesse. 

Si mette a verbale che nel momento in cui abbiamo valutato le case editrici è stata 

sollevata obiezione da parte del revisore sull’eventualità che possa risultare un conflitto 

di interesse, essendo stato fino a gennaio Direttore della rivista Secondo tempo 

pubblicata da Marcus Edizioni 

Si richiede da parte del revisore e del Comitato di verificare se Carandente abbia ancora 

relazioni dirette o indirette con la casa editrice. In sintesi si ritiene poco opportuno 

accogliere la richiesta di Alessandro Carandente. 

Si delibera che verrà data comunicazione al diretto interessato 

 

-Si passa a discutere sul programma e i contenuti del convegno scientifico. 

Il Presidente Marignoli osserva l’importanza delle figure di Calder, Smith e LeWitt come 

oggetto di approfondimento. Sono stati avviati contatti con Fondazione Calder e LeWitt 

in merito. 

Si fissa la data del convegno, da svolgersi a Palazzo Collicola, giovedì 12 e venerdì 13 

novembre 2020. Marignoli e Petrillo si offrono di preparare una bozza tecnico/scientifica 

da sottoporre al Comitato. 

Si propone di creare in occasione del convegno dei tavoli di lavoro che possano discutere 

apertamente su alcuni temi generali legati all’attività di Carandente. 

Il punto viene approvato. 

 

La sessione si chiude alle ore 13,00 

 

 


