INVITO A PROPORRE UN PROGETTO ARTISTICO IN OCCASIONE DI F-LIGHT 2018
L’Associazione MUS.E con Disciplinare approvato con Provvedimento Dirigenziale n. 3296 dell’ 11 giugno 2018
è incaricata della progettazione del Festival delle luci “F-Light 2018”, che si svolgerà in vari luoghi nella città di
Firenze dall’ 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
La nuova edizione del Festival F-Light 2018 nasce quest’anno all’insegna della genialità di Leonardo da Vinci, di
cui si celebreranno nel 2019 i cinquecento anni dalla morte avvenuta il 2 maggio 1519. Il tema al centro di FLight è quello della luce, fonte di energia universale, simbolo e metafora utilizzata dagli uomini e dagli artisti per
rappresentare e celebrare l’energia originaria che attraversa ogni tempo e ogni spazio.
Al centro di F-light c’è sempre la luce, fonte di energia universale. Il titolo quest’anno evoca l’illuminarsi della
mente, il pensiero che supera i limiti della conoscenza per osare il nuovo, per sperimentare, per innovare. I
simboli del festival saranno perciò la fiammella che accende un lume nella notte, il filamento che si riscalda, la
rete neuronale che si accende. L’innovazione, non a caso, è sempre stata considerata come un bagliore
luminoso che sorge improvvisa laddove domina l’oscurità.
F-light quest’anno cercherà di collegare la bellezza con l’utilità, l’esperienza contemplativa dell’arte e della
bellezza con quella della condivisione dei servizi pubblici e dello spazio pubblico. Un doppio binario che vede in
Leonardo, nelle sue creazioni artistiche e nelle sue sperimentazioni, una perfetta sintesi. Il Festival sarà anche
l’occasione per collegare il centro storico della città alle periferie valorizzando artisticamente le linee della
tramvia proponendo progetti speciali per le fermate.
I progetti dovranno saper accendere la mente per raccontare il passato dell’arte, il presente dei servizi pubblici
(vedi mobilità alternativa, cultura green, progetti di inclusione sociale), il futuro dello spazio e del bene
pubblico. Accendere la mente significa oggi anche confrontarsi con questioni ambientali e di sostenibilità. Inoltre
saranno particolarmente apprezzate le proposte volte a sottolineare il collegamento tra l’arte e la pubblica utilità,
la creatività funzionale e del design, con particolare riguardo alle tecnologie informatiche e digitali: un punto di
incontro tra “il bello” e “l’utile” e tutti quei progetti volti a diffondere bellezza e a promuovere il benessere della
collettività.

DOVE
Il Festival si svolgerà in vari luoghi della Città di Firenze selezionati anche in base alle proposte ricevute.
Una particolare attenzione quest’anno sarà dedicata a Piazza Santa Maria Novella, Ponte Vecchio, Torre
di Arnolfo di Palazzo Vecchio, Camera di Commercio, Palazzo Medici Riccardi, Piazza San Firenze,
Piazza Santo Spirito e Piazza del Carmine.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di presentazione dei progetti deve essere redatta secondo il modulo di partecipazione F-Light
2018 (ALL. 1), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, e deve pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 17 settembre 2018 a mezzo di posta elettronica all’indirizzo eventi@muse.comune.fi.it
allegando alla e-mail il suddetto modulo con conferma di ricezione;

Sarà possibile effettuare consegna brevi manu presso la sede operativa dell’Associazione, Palazzo
Canacci, Piazzetta di Parte Guelfa n. 3, piano V (campanello MUS.E), tassativamente previo
appuntamento scrivendo alla mail eventi@muse.comune.fi.it. Resta inteso che questa modalità di
presentazione è limitata alla sola consegna del progetto, senza possibilità di richiesta di informazioni e di
illustrazione dello stesso che invece dovrà essere adeguatamente dettagliato per iscritto come indicato nel
presente invito.
Il presente invito resterà pubblico fino al giorno 17 settembre 2018.
L’Associazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del proponente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti verrà effettuata dalla Direzione artistica del festival dal giorno 17 settembre al
giorno 8 ottobre 2018 in riferimento ai criteri di seguito elencati:
- attinenza del progetto rispetto al concept proposto;
- fattibilità del progetto in relazione ai costi necessari per la realizzazione.
L’Associazione MUS.E precisa che i progetti dovranno essere adeguatamente dettagliati sia del punto di
vista della fattibilità, del budget e della strumentazione tecnica necessaria.
L’Associazione MUS.E si riserva la facoltà di accettare il progetto completo (comprensivo di creatività e
tecnica), oppure di accettare soltanto parte dello stesso e pertanto il compenso preventivato sarà
adeguatamente rimodulato.
L’esito delle valutazioni sarà comunicato ai partecipanti tramite posta elettronica ordinaria a partire dal
giorno 9 ottobre 2018.
A seguito della selezione dei progetti il soggetto proponente dovrà sottoscrivere un contratto nel quale
saranno disciplinati gli aspetti organizzativi della realizzazione del progetto artistico.
TRATTAMENTO DATI
I dati dei quali l’Associazione MUS.E entrerà in possesso a seguito del presente invito saranno trattati nel
rispetto del Regolamento europeo (UE) 2016/67 e successive modifiche, fatto salvo il rispetto, in caso di
richiesta, delle previsioni di legge in materia di accesso agli atti.
Firenze, 17 luglio 2018

