INVITO A PROPORRE UN PROGETTO ARTISTICO IN OCCASIONE DI F-LIGHT 2019
L’Associazione MUS.E con Disciplinare approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4212 del 04/06/19, è incaricata
della progettazione del Festival delle luci “F-Light 2019”, che si svolgerà in vari luoghi nella città di Firenze dall’ 8
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
Anche quest’anno il Festival delle Luci sarà incentrato sulle innumerevoli potenzialità espressive e artistiche legate al
concetto della luce. Con l’ausilio della tecnologia, ma avvalendosi del forte impatto emotivo della tradizione, F- Light
vuole offrire ai visitatori della città stimoli nuovi e spunti di riflessione, che non coprano i monumenti e le opere della
grande storia fiorentina, che ne valorizzino le forme e il significato rendendoli protagonisti.
La bellezza, lo stupore, la meraviglia, sono le parole chiave di un festival che si rinnova edizione dopo edizione,
insistendo sulle location storiche, divenute ormai simbolo del festival, ma anche osando nell’esplorazione di luoghi e
forme nuove.
DOVE
Il Festival si svolgerà in vari luoghi della Città di Firenze selezionati anche in base alle proposte ricevute, con
particolare attenzione alle location storiche (Piazza Santa Maria Novella, Ponte Vecchio, Torre di Arnolfo di Palazzo
Vecchio, Camera di Commercio, Palazzo Medici Riccardi, Oltrarno), così come agli altri quartieri della città.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di presentazione dei progetti deve essere redatta secondo il modulo di partecipazione F-Light 2019
(ALL. 1), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato, e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 8 ottobre 2019 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 8 ottobre 2019.
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 a partire dalla chiusura del presente
invito in riferimento ai criteri di seguito elencati:
- attinenza del progetto rispetto al format del festival;
- 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 all’esito della valutazione
della Direzione artistica.
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, 01 agosto 2019

