Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese
Il Capo dell'Ufficio VIII

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante “Ordinamento
dell’amministrazione degli affari esteri”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione
del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il D.M. n. 1760 del 17.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 27.09.2018, reg. 1861 con il
quale il Consigliere d’Ambasciata Giuseppe Pastorelli è stato nominato Capo dell’Ufficio
VIII a decorrere dal 29.10.2018;
VISTO il DL 18/2020 c.d. “Cura Italia” (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27);
RITENUTO UTILE in conformità con quanto disposto dall’art. 72.comma 1, lett. b) del succitato
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e con il D.M. 3600/2503 dell’11 giugno 2020 e nell’ambito del
mandato istituzionale di promozione e diffusione della cultura italiana all’estero di questo
Ufficio, dare continuità a una programmazione culturale di alto profilo all’estero con il lancio
di una nuova iniziativa denominata “Vivere all’italiana sul palcoscenico”, attraverso la quale
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale commissionerà la
realizzazione di produzioni italiane inedite di spettacolo dal vivo nelle sue diverse discipline
– danza, teatro, circo contemporaneo - con particolare attenzione ai linguaggi contemporanei,
che saranno rese disponibili per la fruizione online on-demand da parte del pubblico italiano
e straniero;
VISTO l’Avviso pubblico esplorativo per manifestazioni di interesse per l’acquisizione di proposte
artistiche di produzioni inedite di teatro, danza e circo contemporaneo pubblicato il 7 luglio
2020;
RAVVISATA la necessità di nominare l’apposita Commissione incaricata di valutare le proposte
artistiche presentate, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico sopra richiamato;
VISTE le comunicazioni con le quali il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha
designato il proprio rappresentante;

DECRETA

Art. 1
1. È istituita ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso sopra richiamato una Commissione di valutazione e di
selezione delle manifestazioni di interesse per la produzione di dieci produzioni artistiche inedite
nei settori del teatro, della danza e del circo contemporaneo, ricevute a seguito dell’Avviso Pubblico
sopra richiamato

2. La Commissione è composta come segue:
a) Dott.ssa Laura Pugno, esperto del ruolo dirigenziale dell’area della promozione culturale in
servizio presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (con funzioni di

presidente);
b) Dott. Marino Sinibaldi, Direttore di RAI Radio 3;
c) Dott.ssa Rosanna Binacchi, Funzionario per le relazioni internazionali del Ministero dei
Beni Culturali MIBACT;

3. Ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi spese comunque
denominati.
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