VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER
LA CREAZIONE DEL LOGO IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO
"MUSICA NEL VENTO" PARTECIPANTE AL BANDO BREZZA 2
DI FONDAZIONE CARIPLO

Il giorno 6 Novembre 2018, alle ore 14.00, si sono riuniti presso la sede
dell'associazione Pianura da Scoprire (p.za G. Mazzini 2 - 24047 Treviglio) i
componenti della Commissione Tecnica incaricata di valutare e scegliere il logo
identificativo del progetto "Musica nel Vento" partecipante al bando Brezza 2 di
Fondazione Cariplo.
Compongono la suddetta commissione in rappresentanza dei partner del progetto:
- Alessandro Suglia (coordinatore tecnico e presidente della Commissione)
- Bruno Brambilla (Pianura da Scoprire e segretario della Commissione)
- Piercarlo Bertolotti (FIAB Cremona)
- Laura Comandulli (Parco del Serio)
- Alessia Galletti (Comune di Seriate)
Il coordinatore Suglia informa che sono pervenuti tramite posta n.164 elaborati
entro i termini previsti; fa inoltre presente che, a causa del ritardo di consegna di
alcuni elaborati da parte del servizio postale, non è stato possibile indire la
riunione della Commissione giudicatrice entro il termine stabilito del 31/10/2018 e
che tale circostanza è stata correttamente comunicata a tutti i concorrenti e
pubblicata sul sito di Pianura da Scoprire.
I presenti prendono atto e approvano unanimemente la convocazione della data
odierna.
Vengono quindi esposti i criteri di valutazione dei progetti elaborati, in coerenza
con i temi proposti nel capitolato del concorso, che riguardano:
- trasmettere il messaggio di fruizione dolce;
- il tematismo musicale assegnato al progetto;
- sintesi e leggibilità del logo;
- facilità di applicazione secondo gli utilizzi (web, segnaletica, cartaceo).
Gli elaborati vengono quindi esposti in forma anonima e codificati con lettere
alfabetiche.
Ogni valutatore esprime con un voto il proprio apprezzamento per gli elaborati.
Alla fine della valutazione e successiva verifica, le maggiori preferenze da parte
della Commissione ricadono sul logo progettato da:
Marisa Carimati nata a Crema il 23/07/1993 residente a Sergnano (CR) Via
Giana 18 di professione Graphic Designer.
Alle ore 17.00, conclusi i lavori della Commissione, la seduta è tolta.
Il Segretario
Bruno Brambilla

Treviglio, 6 Novembre 2018

Il Presidente della Commissione
Alessandro Suglia

