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Tutti gli eventi avranno luogo a Venezia
All events will take place in Venice

I programmi potrebbero subire modifiche. 
Per aggiornamenti, consultare www.cini.it 

The programmes may be subject to changes.  
For updates, see www.cini.it 

Quest’anno segna il cinquantesimo anniversario 
della fondazione dell’Istituto Interculturale di Studi Musicali 
Comparati, nato il 23 giugno 1969. Il 2019 è inoltre anche 
il ventesimo anniversario dell’ingresso ufficiale dell’IISMC 
nel novero degli Istituti della Fondazione Giorgio Cini. 
Per celebrare tali importanti ricorrenze la programmazione 
di quest’anno comprende una serie di eventi che intendono 
ricollegarsi alla storia di questi cinquant’anni. A cominciare 
da un convegno internazionale dedicato a una riflessione 
su come negli anni Sessanta veniva promossa in Europa 
la conoscenza e lo studio delle musiche del mondo che si 
terrà nel mese di maggio, per proseguire con i temi principali 
che hanno caratterizzato la vita dell’IISMC in questi cinquant’anni: 
lo speciale rapporto con l’India già presente nelle iniziative 
del fondatore dell’Istituto, Alain Daniélou, la didattica 
interculturale, la riflessione scientifica, l’indagine sulle forme 
di creazione artistica contemporanea (sia per la musica che 
per la danza) che si fondano sulle tradizioni, la valorizzazione 
del significativo archivio costituitosi in questo cinquantennio 
di attività, l’apertura a collaborazioni con istituzioni culturali 
della città di Venezia.

This year sees the 50th anniversary of the foundation of the 
Intercultural Institute for Comparative Music Studies (IISMC) 
on 23 June 1969. Moreover, 2019 is the 20th anniversary 
year of the IISMC’s official entry into the group of the Fondazione 
Giorgio Cini Institutes. To celebrate these important 
anniversaries, this year’s programme includes a series of 
events reflecting the IISMC’s history over the past fifty years. 
First off is an international conference on how the knowledge 
and study of music of the world was promoted in Europe in 
the 1960s. This conference, to be held in May, will be followed 
by events whose main themes have characterised the life 
of the IISMC since its foundation: the special relationship 
with India, already a major research interest of the founder 
of the Institute, Alain Daniélou, intercultural educational activities, 
academic studies, the investigation of forms of contemporary 
artistic creation (in both music and dance) based on 
wide-ranging traditions, the development of the significant 
archive assembled in fifty years of activity, and collaborations 
with cultural institutions in the city of Venice.

Giovanni Giuriati
Direttore Director



Questa ottava edizione di Bîrûn, nel quadro delle celebrazioni 
per il 50o anno della fondazione dell’IISMC, coinvolge alcuni 
tra i migliori studenti dei seminari passati, divenuti ormai 
professionisti a pieno titolo. Il concerto Sacred Songs from 
Istanbul riprende il lavoro di ricerca sugli storici repertori sacri 
delle diverse comunità che animavano Istanbul, recuperando 
manoscritti inediti e valorizzando le pratiche di contaminazione 
tra liturgie locali e milieu cosmopolita ottomano. 
Con l’occasione, si terrà anche una presentazione editoriale 
dei sei CD delle edizioni Bîrûn a partire dal 2013. 

As part of the celebrations to mark the 50th anniversary of 
the creation of the IISMC, the eighth edition of Bîrûn will bring 
together some of the best students from previous workshops, 
now become professional musicians. The concert, Sacred 
Songs from Istanbul, reflects the results of research over 
the past seven years on the historic sacred repertoires of the 
various linguistic communities in Istanbul. This has involved 
tracking down unpublished manuscripts and highlighting 
examples of crossovers between local liturgies and the Ottoman 
cosmopolitan milieu. The concert will also provide the 
opportunity to present the six Bîrûn CDs released since 2013. 
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FONDAZIONE GIORGIO CINI h 18.00 

Libri a San Giorgio Books at San Giorgio

I CD BÎRÛN DELLA COLLANA 
INTERSEZIONI MUSICALI. 2013–2019

Presenta Introduction by Giampiero Bellingeri

Con la partecipazione di With the participation of  
Valter Colle, Giovanni De Zorzi, Kudsi Erguner,  
Giovanni Giuriati 

In collaborazione con In collaboration with
Nota Edizioni, Udine, e con il Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali, Università Ca’ Foscari Venezia

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free admission while seats last

Info: ufficio.editoriale@cini.it

BASILICA DI SAN GIORGIO MAGGIORE h 18.00 

Concerto Concert

SACRED SONGS FROM ISTANBUL  
ENSEMBLE BÎRÛN 2019 

Kudsi Erguner DIREZIONE ARTISTICA E NEY 

Ilhan Yazici VOCE Bora Uymaz VOCE  
Safa Korkmaz VOCE Burak Savaş VOCE  
Ibrahim Ethem Uçar VOCE Giovanni De Zorzi NEY  
Selman Erguner VIOLA Zeynep Yildiz Abbasoğlu KANÛN  
Hasan Kiriş TANBÛR Giannis Koutis ‘UD  
Reza Mirjalali TÂR Jacobus Thiele PERCUSSIONI  

In collaborazione con In collaboration with
Abbazia di San Giorgio Maggiore - Benedicti Claustra Onlus

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free admission while seats last
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Momento centrale delle celebrazioni per il 50o anniversario 
della fondazione dell’Istituto Interculturale di Studi Musicali 
Comparati è costituito da un convegno organizzato 
in collaborazione con lo Humboldt Forum für Kultur di Berlino 
per riflettere sulla diffusione delle musiche extraeuropee 
in Italia e nel mondo negli anni Sessanta, il periodo in cui 
l’Istituto fu fondato. Verranno affrontati temi quali la guerra 
fredda e il confronto tra i due blocchi, la nascita e le posizioni 
culturali delle organizzazioni internazionali come l’Unesco, 
il dibattito tra le diverse tendenze della nascente etnomusicologia. 
L’IISMC nasceva nel 1969 come sede distaccata dell’IICMSD 
fondato nel 1963 a Berlino da Alain Daniélou per promuovere 
lo studio e la conoscenza delle musiche extraeuropee. 
Nel suo primo decennio di vita l’Istituto veneziano fu attivo 
soprattutto nella produzione di una importante collana 
discografica (Musical Atlas) in collaborazione con la EMI 
italiana e con il sostegno dell’Unesco. Altra importante 
attività del decennio 1969-79 fu il coordinamento dei festival 
europei per l’organizzazione di concerti con musicisti e 
danzatori provenienti dalle diverse parti del mondo. 

A key moment in the celebrations to mark the 50th 
anniversary of the foundation of the Intercultural Institute 
for Comparative Music Studies will be a conference organised 
in collaboration with the Humboldt Forum für Kultur, Berlin, 
to reflect on the diffusion of extra-European music in Italy 
and the world in the 1960s, the period when the Institute 
was founded. The topics will include the Cold War with 
the confrontation between the two blocs and the creation 
of international organisations, such as UNESCO, and their 
cultural outlooks as well as the debate between the various 
currents of the nascent ethnomusicology. The IISMC came 
into being in 1969 as a branch of the IICMSD, founded 
in Berlin, also by Alain Daniélou, in 1963, with the aim of 
studying and acquiring knowledge of extra-European music. 
In its first decade of life, the Institute mainly focused on 
the production of an important record series (Musical Atlas) 
in collaboration with the Italian EMI and with the support 
of UNESCO. Another major activity in the decade  
1969-1979 was the coordination of European festivals, 
involving organising concerts with musicians and dancers 
from various parts of the world. 

FONDAZIONE GIORGIO CINI h 9.30 – 18.00 

Convegno internazionale International Conference 

HOW EUROPE DISCOVERED THE 
MUSIC OF THE WORLD AFTER WORLD 
WAR II. COLD WAR, UNESCO, AND THE 
ETHNOMUSICOLOGICAL DEBATE

In collaborazione con In collaboration with 
Humboldt Forum für Kultur, Berlin

Partecipanti Participants
Jean-Loup Amselle, Simha Arom, Stephen Blum, 
Linda Cimardi, Jacques Cloarec, Serena Facci, 
Francesco Giannattasio, Giovanni Giuriati,  
Lars-Christian Koch, Harm Langenkamp, Anaïs Flechet, 
Guido Raschieri, Henry Spiller, Atesh Sonneborn, 
Ivan Vandor.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free admission while seats last 
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FONDAZIONE GIORGIO CINI h 18.30 

Concerto Concert 

RAKESH CHAURASIA BANSURI  
SATYAJIT TALWALKAR TABLA 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free admission while seats last  

MAGGIO

MAY

31

Rakesh Chaurasia, che la Fondazione Giorgio Cini aveva 
avuto l’onore di ospitare già nel 2004, originario di Allahabad, 
è uno dei più importanti rappresentanti della musica classica 
hindustana e virtuoso di bansuri (il flauto in bambù della 
tradizione indiana). Nipote del celebre Pandit Hariprasad 
Chaurasia, anche lui virtuoso di bansuri, Rakesh rappresenta 
con successo la seconda generazione di flautisti 
nella tradizione classica hindustana, pur avendo sviluppato 
uno stile personale molto caratteristico. Chaurasia sarà 
accompagnato alle tabla da Satyajit Talwalkar.

The Fondazione Giorgio Cini already had the honour of hosting 
the Indian musician Rakesh Chaurasia as early as 2004. 
Originally from Allahabad, he is a leading authority on Hindustan 
classical music and a virtuoso on the bansuri (Indian bamboo 
flute). Grandson of the celebrated bansuri virtuoso Pandit 
Hariprasad Chaurasia, Rakesh is a leading representative 
of the second generation of classical bansuri players, albeit 
having developed his own, very distinctive style. Chaurasia 
will be accompanied by Satyajit Talwalkar on tabla. 
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Con la seconda edizione di Sguardi musicali: progetti 
di etnomusicologia visuale curata da Giovanni Giuriati, 
Marco Lutzu e Simone Tarsitani, l’IISMC prosegue le attività 
di formazione dei giovani ricercatori e etnomusicologi nell’uso 
delle tecnologie audiovisive attraverso iniziative distinte e 
complementari e attraverso l’offerta di diverse borse di studio.

With the second edition of Eyes on Music: Projects of Visual 
Ethnomusicology, coordinated by Giovanni Giuriati, 
Marco Lutzu and Simone Tarsitani, the IISMC continues 
its educational activities for young researchers and 
ethnomusicologists focused on the use of audiovisual 
technologies in distinct but complementary courses, 
for which several scholarships are available.

In collaborazione con In association with  
ARCHiVE - Analisi e Archiviazione del Patrimonio Culturale in Venezia 
Durham University Department of Music,  
LABIMUS - Laboratorio Interdisciplinare sulla Musica dell’Università 
degli Studi di Cagliari

FONDAZIONE GIORGIO CINI 

Laboratorio Workshop

LA DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA 
DELLA RICERCA SUL CAMPO: 
PROGETTAZIONE E MONTAGGIO 
AUDIOVISUAL PRODUCTION 
IN ETHNOMUSICOLOGY: PLANNING 
AND EDITING 

a cura di coordinated by Marco Lutzu, Simone Tarsitani 

Il workshop è a numero chiuso. L’accesso è limitato ai partecipanti 
selezionati tramite bando di concorso. 
The workshop has a limited number of places. Only candidates 
selected by competition will be admitted. 

Per informazioni sul bando per 10 borse di studio:   
Info on the call for applications for 10 scholarship 
musica.comparata@cini.it

Scadenza Deadline 16 aprile April 2019

GIUGNO

JUNE

17
↓
21

Borsa di studio Scholarship 

DIEGO CARPITELLA

Borsa di studio annuale, indirizzata a giovani ricercatori 
(etnomusicologi o antropologi) per la realizzazione di un prodotto 
audiovisivo di argomento etnomusicologico.  

Annual scholarship intended for young researchers 
(ethnomusicologists or anthropologists) to make an audiovisual 
product on an ethnomusicological topic.  

Per informazioni sul bando Info on the call for applications
musica.comparata@cini.it 

Scadenza Deadline 16 aprile April 2019
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AUDITORIUM “LO SQUERO” 

Performance

THE OLD MAN KIND AND THE SEA 

di by Sardono W. Kusumo ART DIRECTOR, COREOGRAFO 
E DANZATORE 
 
Compagnia Company
Tony Broer ATTORE Bambang Besur Suryono DANZATORE, 
ATTORE E VOCAL ARTIST Otto Sidharta COMPOSITORE E SOUND 
DESIGNER Nyak Ina Raseuki COMPOSITORE E VOCAL ARTIST 
Nur Hassanah DANZATORE Nur Handayani CANTANTE, VOCAL 
ARTIST Dora Gyorfi CANTANTE, VOCAL ARTIST Agnes Gyorfi 
MUSICISTA Peter Szilagyi MUSICISTA

Per informazioni sulle modalità di accesso e sugli orari  
For information on admission to the event and time  
musica.comparata@cini.it 

AUDITORIUM SANTA MARGHERITA 

Incontro Lecture

DANCING WITH MY CAMERA  
ON MY FINGER 

Incontro con l’artista Meeting the artist 
Sardono W. Kusumo  
e proiezione and film 

Presenta Presented by Giovanni De Zorzi 
Coordina l’incontro Coordinated by Vito di Bernardi

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free admission while seats last 

In collaborazione con In association with  
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali,  
Università Ca’ Foscari Venezia

OTTOBRE

OCTOBER

24

OTTOBRE

OCTOBER

25

Le celebrazioni dei 50 anni dell’IISMC proseguono con tre 
appuntamenti dedicati alla danza. Il primo è un progetto 
site-specific a cura del famoso artista Sardono W. Kusumo, 
danzatore di corte giavanese e allievo di Marta Graham, che 
con un suo spettacolo ha inaugurato il Festival di Persepoli 
negli anni Settanta. La performance veneziana, con musicisti 
in scena, esplora la relazione tra voce e corpo danzante 
in un progetto che combina corpo, ecologia e architettura, 
a partire dalle ricerche condotte da Sardono tra le popolazioni 
indigene dell’Indonesia.

The celebrations of the IISMC’s 50th anniversary will continue 
with three dance events. The first is a site-specific project 
by the celebrated artist Sardono W. Kusumo, a Javanese court 
dancer and a student of Martha Graham, who inaugurated 
the Persepolis Festival in the 1970s. The Venetian performance, 
with the musicians also on stage, explores the relationship 
between voice and dancing body in a project that combines 
body, ecology and architecture, based on the studies 
conducted by Sardono among the indigenous peoples of 
Indonesia.
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Proseguono le attività autunnali con la seconda edizione 
di The Bridging Colours, un’idea del coreografo coreano Yong 
Min Cho: un progetto di danza contemporanea volto a 
combinare elementi orientali e occidentali in forme originali. 
Cho, che danzerà con due musicisti tradizionali provenienti 
da Seul, prosegue l’esplorazione dei colori e, dopo il bianco, 
sceglie il blu, che nella cultura coreana è un colore associato 
all’Oriente, alla primavera, alla felicità e alla speranza. 

The Autumn events resume with the second edition of 
The Bridging Colours, conceived by the Korean choreographer 
Yong Min Cho. This contemporary dance project combines 
Eastern and Western elements in original forms.  
Cho, who will dance with two traditional musicians from Seoul, 
continues his exploration of colours by focusing on blue, 
which in Korean culture is associated with the East, Spring, 
happiness and hope.

AUDITORIUM “LO SQUERO” 

Performance

THE BRIDGING COLOURS: BLUE 

di by Yong Min Cho ART DIRECTOR, COREOGRAFO E DANZATORE 

Shin Nal Sae GAYAGEUM Choi Seong Moo JANGGU 

Per informazioni sulle modalità di accesso e sugli orari  
For information on admission to the event and time
musica.comparata@cini.it 

Con il contributo di With the support of 
ARKO – Arts Council Korea

NOVEMBRE

NOVEMBER
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L’universo ricchissimo delle arti dello spettacolo in Giappone 
vede un ventaglio di scuole di danza tradizionale, che dall’epoca 
premoderna si possono scindere tra quelle legate al mondo 
maschile del teatro kabuki, sviluppatesi a Edo (attuale Tokyo) 
o fiorite nel Kamigata (Kyoto e Osaka) e le forme coreutiche 
che ad esse si intrecciano ma sono legate al mondo femminile 
dei quartieri di piacere. Nell’epoca moderna, alle già numerose 
scuole fondate da coreografi e attori del teatro kabuki, 
si aggiungono via via nuove scuole dirette da danzatrici, 
corifee della nuova era della seconda metà del Novecento.
Risale infatti al 1978 la fondazione della scuola Amatsu, 
ad opera di Amatsu Ryuko, danzatrice di particolare e singolare 
talento. Nelle danze della scuola Amatsu si riconoscono 
le radici della cultura e sapienza dell’arte coreutica dei drammi 
kabuki. I brani classici, accompagnati dai generi musicali 
nagauta o hauta, fanno rivivere l’atmosfera di Edo che palpita 
nel kabuki e quelli nuovi, creati su melodie di canzoni e ballate 
popolari, conducono lo spettatore nei paesaggi e climi 
delle diverse province del Giappone.
 
The rich universe of the performing arts in Japan has a wide 
range of traditional dance schools. From the pre-Modern age 
one, they can be divided into those associated with the male 
world of Kabuki theatre, which developed in Edo (present-day 
Tokyo) and flourished in the Kamigata (Kyoto and Osaka), 
and  forms of dance related to them but embedded in the 
female world of the pleasure quarters. In the modern era, 
in addition to the many schools previously founded by 
the Kabuki choreographers and actors, new schools gradually 
opened, guided by dancers who became the creative coryphes 
of the new era in the second half of the 20th century. 
The Amatsu school was in fact founded relatively recently, 
in 1978, by the unique, highly talented dancer Amatsu Ryūko. 
The school’s dances are rooted in the deep culture and 
wisdom of the art of dancing in Kabuki plays. Accompanied 
by the music in the genres of nagauta or hauta, their 
classical pieces bring to life the vibrant atmosphere of Edo 
characteristic of Kabuki theatre, while the new pieces, based 
on the music of popular songs and ballads, suggest the feel 
of the landscapes and different climes in the various provinces.

MUSEO D’ARTE ORIENTALE VENEZIA  

Conferenza Conference

LA DANZA GIAPPONESE E LE SUE 
RADICI POPOLARI/FOLKLORICHE 
NEL DOPOGUERRA 
JAPANESE DANCE AND ITS  
POPULAR / FOLK ROOTS IN THE 
POST-WAR PERIOD

a cura di coordinated by Amatsu Tatsuhana
con l’assistenza di in association with Bonaventura Ruperti 

Per informazioni Information ruperti@unive.it 

Organizzato dal Promoted by  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Japan Foundation

In collaborazione con In association with  
Museo d’Arte Orientale Venezia e and IISMC

TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI 

Performance

DANZE DELLA SCUOLA AMATSU 
DANCES OF THE AMATSU SCHOOL

Artisti Artists
Amatsu Tatsuhana MAESTRA DANZATRICE  
Amatsu Hanayū DANZATRICE Amatsu Tatsuharu DANZATRICE 
Amatsu Hanawaka DANZATORE Amatsu Hanayuki DANZATRICE 
Tanaka Fumi SUONI E MUSICA Machida Hiroshi REGISTA

Organizzato da Promoted by  
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea,
Università Ca’ Foscari Venezia
Japan Foundation

In collaborazione con In association with  
Teatro Stabile del Veneto e and IISMC

NOVEMBRE

NOVEMBER

22*

NOVEMBRE

NOVEMBER

25*
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 The programme may be subject to changes
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FONDAZIONE GIORGIO CINI 

I Seminari dell’IISMC The IISMC Seminars 

LE MUSICHE DELLE DIASPORE  
NEL XXI SECOLO:  
RICERCHE E METODI 
THE MUSIC OF THE 21ST-CENTURY 
DIASPORAS: STUDIES AND METHODS 

a cura di coordinated by  
Serena Facci, Giovanni Giuriati

Ingresso libero fino ad esaurimento posti  
Free admission while seats last 

GENNAIO

JANUARY

23
↓
25

Musiche (e Musicologie) del XXI secolo, il ciclo di seminari 
giunto ormai alla quinta edizione, si propone di riflettere 
sugli attuali e complessi fenomeni della creatività musicale 
e della circolazione della musica su scala interculturale.  
L’edizione 2020 è dedicata alle musiche delle diaspore 
del XXI secolo. L’etnomusicologia ha infatti avvertito con 
sollecitudine l’esigenza di studiare le specificità delle pratiche 
musicali collegate e derivate dai massicci movimenti 
migratori del XXI secolo. È dunque consistente la produzione 
di etnografie e di riflessioni su temi classici e nuovi relativi 
al rapporto musica-migrazione e musica-diaspora quali 
la nostalgia, la memoria, l’identità individuale e di gruppo, 
il ruolo delle tecnologie nel rapporto con la madrepatria 
e le  varie “patrie” visitate nel viaggio diasporico, i nuovi 
repertori nati in diaspora, il ruolo della musica nelle politiche 
di inclusione. Il seminario, sarà l’occasione per valutare 
e dibattere i molti e cruciali nodi teorici e metodologici 
emersi da questi studi e per riflettere su recenti esperienze 
di ricerca etnografica e/o applicativa condotte in ambienti 
di migrazione ormai consolidata o in situazioni di emergenza.

Music (and Musicologies) in the 21st century, a series of 
seminars now in its fifth edition, sets out to reflect on the current 
complex phenomena of musical creativity and the circulation 
of music on an intercultural scale. The 2020 edition will focus 
on the music of the 21st-century diasporas. For some time 
now ethnomusicologists have felt the urgent need to study 
the specific features of musical practices associated with 
the mass migration movements of the 21st century. There is, 
in fact, already a large production of ethnographic studies 
and writings on classical and new issues concerning 
the relationship between music-migration or music-diaspora, 
such as nostalgia, memory, individual and group identity; 
the role of technologies in the relationship with the mother 
country and the various new “homelands” visited on the 
diasporic journey; the new repertoires arising from diasporas; 
and the role of music in social inclusion policies. The seminar 
will provide an opportunity to appraise and discuss the many 
crucial theoretical and methodological issues that have emerged 
from these studies and to reflect on recent experiences 
of ethnographic and/or applied research conducted in well- 
established migration environments or in emergency situations.
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Isola
di San Giorgio
Maggiore

Piazza S. Marco

Canale della Giudecca

Canal Grande

Isola 
della GiudeccaZattere

1
2

3

Fondazione Giorgio Cini  1 
Basilica di San Giorgio Maggiore  2 
Auditorium “Lo Squero” 3 
Isola di San Giorgio Maggiore 
  

Auditorium Santa Margherita 4 
Dorsoduro 3689 
 

Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni 5 
S. Marco 4650/b 
 

Museo d’Arte Orientale di Venezia 6 
Santa Croce 2076
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ENI

ENI da anni sostiene le attività della Fondazione 
Giorgio Cini. In particolare, la affianca in due 
aspetti fondamentali della sua missione: 
la salvaguardia del complesso monumentale 
dell’Isola di San Giorgio Maggiore e la 
valorizzazione delle diverse tradizioni musicali 
del mondo. La programmazione delle attività 
dell’Istituto Interculturale di Studi Musicali 
Comparati della Fondazione Giorgio è realizzata 
infatti con il supporto di ENI, che nella sua 
lunga storia ha testimoniato la propria fiducia 
nella adozione di una ‘prospettiva interculturale’, 
un approccio necessario per stabilire fruttuose 
e durature relazioni con territori e comunità 
che esprimono culture diverse da quelle 
dell’occidente industrializzato.

ENI has supported the Fondazione Giorgio 
Cini’s activities for many years and has been 
especially closely involved in two fundamental 
aspects of the Foundation’s mission: 
safeguarding the monumental heritage on 
the Island of San Giorgio Maggiore and 
promoting very varied musical traditions from 
all over the world. The events of the Foundation’s 
Intercultural Institute of Comparative Music 
Studies are, in fact, planned with the support 
of ENI, which in its long history has shown 
confidence in adopting an “intercultural 
perspective” as an indispensable approach 
in establishing lasting, fruitful relations with 
regions and communities that express different 
cultures from those of the industrialised West.



Fondazione Giorgio Cini onlus
Istituto Interculturale  
di Studi Musicali Comparati 
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia 
Tel. +39 041 2710357
Fax +39 041 2710221 
musica.comparata@cini.it
www.cini.it 

Tutti gli eventi avranno luogo  
a Venezia All events will take 
place in Venice

I programmi potrebbero  
subire modifiche. 
Per aggiornamenti consultare  
www.cini.it 
The programmes may be 
subject to changes.  
For updates, see www.cini.it 

Istituto Interculturale  
di Studi Musicali Comparati
 
Giovanni Giuriati
Direttore Director
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Presidente Chair
Maurizio Agamennone
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Carla Sabrina Marenco
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FONDO A. DANIÉLOU

A. DANIÉLOU COLLECTION 

Nicola Biondi
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IISMC

Creato nel 1969 da Alain Daniélou, presso 
la Fondazione Giorgio Cini, in collegamento 
con l’lnternational Institute for Comparative 
Music Studies and Documentation di Berlino 
(costituitosi nel 1963), l’istituto veneziano 
durante i primi dieci anni di attività si è occupato 
soprattutto di far conoscere in Occidente 
i migliori interpreti delle grandi tradizioni 
musicali extraeuropee sia attraverso un’opera 
di coordinamento dei festival europei sia 
attraverso la creazione di una collana di LP, 
Musical Atlas, pubblicata dalla EMI 
in collaborazione con l’Unesco. Diretto da Ivan 
Vandor, Francesco Giannattasio e, dal 2004, 
da Giovanni Giuriati, l’Istituto promuove la 
conoscenza delle varie culture musicali del 
mondo, e indaga nei processi musicali 
contemporanei in una prospettiva interculturale. 
Le sue attività includono eventi di diverso 
tipo: seminari e conferenze di musicologia 
interculturale, corsi e masterclass, concerti 
e performance, pubblicazioni.

Founded in 1969 by Alain Daniélou at the 
Fondazione Giorgio Cini in conjunction with 
the lnternational Institute for Comparative 
Music Studies and Documentation in Berlin
(created in 1963), the Venetian Institute 
during its first ten years of activity promoted 
awareness in the West of the best interpreters 
of the great non-European musical traditions 
by coordinating European festivals, and creating 
an LP series (Musical Atlas) published by 
EMI in collaboration with UNESCO. Directed 
by Ivan Vandor, Francesco Giannattasio and, 
since 2004, by Giovanni Giuriati, the Institute 
promotes knowledge of the various musical 
cultures of the world, and investigates 
contemporary musical processes from an 
intercultural perspective. Its activities include 
different kinds of events: seminars and scholarly 
conferences on intercultural musicology, 
courses and master classes, concerts, 
performances and publications. 
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Fondazione Giorgio Cini

#fondazionegiorgiocini

www.cini.it

@FondazioneGCini


