
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Venezia, 24 maggio 2016 

 

 

Oggetto: graduatoria alfabetica relativa al bando di partecipazione al seminario 

internazionale sulle fonti musicali del XVI e XVII secolo Venezia, città senza corte: chiesa, 

teatro e ridotto, Fondazione Giorgio Cini, 18 – 23 luglio 2016. 

 

 

In relazione al bando di iscrizione per la partecipazione al seminario di cui all’oggetto, si 

pubblica qui di seguito la graduatoria definitiva dei candidati ammessi, unitamente ad una breve 

introduzione del coordinatore del progetto Prof. Rodolfo Baroncini. Si precisa che la graduatoria 

è redatta esclusivamente in ordine alfabetico, dunque l’elenco dei nomi sotto riportati non 

comporta in alcun modo un giudizio di merito dei singoli candidati. 

Si ricorda che l’ammissione al seminario dei primi 20 candidati, di cui 10 con borsa di studio 

erogante servizi e 10 senza borsa di studio, fornisce la possibilità di partecipare integralmente a 

tutte le attività previste nel periodo di svolgimento del progetto e di ottenere, al termine del 

percorso, l’attestato di partecipazione.  
 

Lo staff del Seminario ‘Venezia, città senza corte’ e l'‘Istituto per la Musica’ della Fondazione 

Giorgio Cini esprimono la propria gratitudine per l'elevato grado di interesse suscitato 

dall'evento. 

Si rammaricano, nondimeno, di aver potuto ammettere soltanto una parte delle 55 richieste di 

iscrizione pervenute a causa dell'impossibilità di gestire profittevolmente l'attività dei 

laboratori pomeridiani con più di venti iscritti, ‘tetto’ previsto dal bando di ammissione. 

Ai 35 candidati non ammessi rivolgono un caldo invito a partecipare comunque all'evento 

frequentando le sue sessioni libere (il pomeriggio di lunedì 18 e le successive cinque mattinate) 

nelle quali, oltre a seguire le previste lezioni di carattere storico-metodologico, potranno avere 

un'eco del lavoro d'archivio svolto nei pomeriggi e partecipare alla discussione delle due tavole 

rotonde. Agli stessi, infine, rivolgono un invito altrettanto caloroso a riproporre la propria 

candidatura ad eventuali future edizioni del Seminario. 

Il coordinatore del Seminario 

Rodolfo Baroncini 

 

 

GRADUATORIA A) – pubblicata in ordine alfabetico 

Candidati ammessi con borsa di studio 

 

1) CHEMOTTI ANTONIO 

 

2) CUENCA MARIA ELENA 

 

3) GEMBICKI BARTLOMIEJ 

 

4) GILES ROSEEN 



 
 

 
 

 

 

 

5) LEITAO VENCESLAU GLORIA 

 

6) MELACCA SARA 

 

7) NAGY TIMEA 

 

8) PEZZI FRANCESCO 

 

9) TROVATO VALENTINA 

 

10) WAGNER MARIE LOUISE 

 

 

 

GRADUATORIA B) - pubblicata in ordine alfabetico  

Candidati ammessi senza borsa di studio 

 

1) BADOLATO NICOLA 

 

2) CARVAJAL VIOLETA 

 

3) HVASS PUJOL LARS MAGNUS 

 

4) MALAGÒ GIORGIA 

 

5) MAZZETTI MARCELLO 

 

6) PATIERNO CAROLINA 

 

7) PRADELLA JONATHAN 

 

8) STELLA ANDREA 

 

9) TICLI LIVIO 

 

10) URBANI SILVIA 

 

 

 

GRADUATORIA C)  

Graduatoria dei primi sei candidati non ammessi subentranti in caso di eventuali rinunce 

espresse esclusivamente dai candidati della graduatoria B). 

 

21) ANZANI VALENTINA 

 

22) ROSSETTO LUCA 

 

23) HALLIDAY JAMES 

 

24) MAURMAYER BIANCA 

 

25) LOCATELLI ANDRES 

 

26) SPINELLI PASQUALE 

 


