
Verbale della riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di 
Roman Vlad 

 

30 gennaio 2020, ore 11.00 

Istituto per la Musica, Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia 

 

Presenti: Gianmario Borio (Presidente), Angela Carone (Segretario Tesoriere), Guido Casati [in 
collegamento Skype], Fabrizio Pezzopane [in collegamento Skype] 

Assente: Giorgio Battistelli 

 

Il giorno 30 gennaio 2020, alle ore 11.00, presso l’Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini di 
Venezia si è riunito il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Roman Vlad. 

Il Presidente, Prof. Gianmario Borio, e il Segretario Tesoriere, Dott.ssa Angela Carone, ringraziano i 
partecipanti per l’attiva collaborazione dello scorso anno, che ha reso possibile la realizzazione delle attività 
programmate per celebrare il centenario della nascita di Roman Vlad, uniche in Italia; in particolare il 
concerto di Carlo Grante allo Squero il 5 dicembre, la tavola rotonda tenutasi a L’Aquila il 7 dicembre e la 
mostra curata da Carone alla Fondazione Giorgio Cini (novembre 2019-gennaio 2020) hanno riscosso 
notevole successo. 

Carone informa i convenuti che, nel mese di dicembre 2019, è stata accolta dal Ministero per i Beni e le 
Attività culturali la richiesta sottoposta a fine marzo 2019 relativa a un rifinanziamento del Comitato, al fine 
di poter proseguire nel 2020 le attività avviate lo scorso anno. I membri del Comitato vengono inoltre 
informati dettagliatamente delle spese sostenute nel 2019 e della possibilità di reinvestire nel 2020 la cifra 
avanzata dal finanziamento precedente. 

 

Si passa a discutere il programma delle attività per i prossimi mesi. Il Comitato approva le seguenti attività: 

 1. istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca di 4 mesi (non rinnovabili) presso l’Istituto per la 
Musica, sul tema “Riordino, inventariazione e digitalizzazione dei documenti di Roman Vlad conservati 
presso il Fondo Roman Vlad della Fondazione Giorgio Cini di Venezia (Istituto per la Musica)”. La borsa di 
studio è finalizzata al proseguimento del lavoro svolto nel 2019 dal Dott. Francesco Fontanelli, al quale il 
Comitato aveva assegnato una borsa di studio con finalità affini. Per attuare l’iniziativa, il Comitato ritiene 
opportuno stipulare anche quest’anno una convenzione con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia 
finalizzata alla stipula di una borsa di studio e ricerca, come previsto dalle Linee guida dei Comitati 
Nazionali. Carone si impegna a preparare la documentazione necessaria; 

2. organizzazione di un concerto di musica da camera con in programma brani di Vlad, da tenersi il 6 
novembre 2020 alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Per la sua realizzazione sarà necessario pubblicare 
un avviso di manifestazione di interesse nei prossimi mesi, al fine di individuare i concertisti;  

3. organizzazione di una tavola rotonda da svolgersi a L’Aquila nella seconda metà dell’anno in corso. Si 
procede alla discussione dei dettagli organizzativi di quest’ultima attività. Il Maestro Pezzopane esclude per 
motivi organizzativi e pratici legati alla Società Aquilana dei Concerti “Barattelli” la possibilità di affiancare 
la tavola rotonda da un concerto, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, o da una mostra con 
documenti del Fondo Roman Vlad. Si stila un elenco con i nomi dei possibili partecipanti alla tavola rotonda, 
per i quali non sarà previsto un gettone di presenza, e delle tematiche da porre al centro dell’incontro. Nei 
prossimi mesi si procederà a contattare le persone individuate. Il Dott. Casati suggerisce di provare a 



organizzare una trasmissione radiofonica da mandare in onda su un’emittente nazionale in cui si dia conto 
delle attività svolte dal Comitato in questi due anni, nel corso della quale vengano anche trasmessi estratti da 
incisioni storiche di brani di Vlad o dal concerto previsto il 6 novembre 2020. I presenti giudicano pertinente 
la proposta e si impegnano a sondarne la fattibilità.  

Non essendoci altri aspetti da discutere, la riunione si scioglie alle ore 12.30. 

 

       Il Presidente                                Il Segretario Tesoriere 

       Prof. Gianmario Borio                              Dott.ssa Angela Carone 

	   	  	   	    


