
Prot. N. 1/2020 

Venezia, 13 luglio 2020 

 

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

 

Richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alle attività concertistiche nell’ambito 
delle Celebrazioni Nazionali per il centenario della nascita di Roman Vlad (2019/2020) 

 

PREMESSO 

che il 29 marzo 2019 è stato istituito a Roma, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali), il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
centenario della nascita di Roman Vlad (d’ora in avanti “Comitato”), costituito dal Prof. Gianmario 
Borio (Presidente), dal Maestro Giorgio Battistelli, dalla Dott.ssa Angela Carone, dal Maestro 
Fabrizio Pezzopane (https://www.cini.it/istituti-e-centri/comitato-nazionale-per-le-celebrazioni-del-
centenario-della-nascita-di-roman-vlad); che il Comitato nel mese di gennaio 2020 ha ricevuto un 
secondo finanziamento per il 2020; 

che il Comitato promuove attività per valorizzare il musicologo, compositore e pianista Roman 
Vlad e far emergere nuovi dati relativi alle molteplici attività in cui fu impegnato, che l’hanno reso 
un protagonista indiscusso della scena musicale internazionale del Novecento; 

 

VISTO 

che in data 30 gennaio 2020 il Comitato ha deliberato l’organizzazione di un concerto di musica da 
camera dedicato alla musica di Vlad, da tenersi il 5 novembre 2020 presso la Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia (sede legale del Comitato nonché dell’archivio del compositore) (“Verbale riunione 
Comitato Nazionale Vlad del 30 gennaio 2020”, quindi, per la modifica della data originaria del 
concerto, “Verbale riunione Comitato Nazionale Vlad del 17 giugno 2020”, consultabili sul sito 
dello stesso); 

 

SI RENDE NOTO 

che è indetto un avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazione di interesse da parte di 
gruppi di musica da camera, di nazionalità italiana o straniera, esperti nel repertorio cameristico 
del Novecento, disponibili a partecipare all’iniziativa, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 

Requisiti per la presentazione delle candidature: per richiedere di partecipare al concerto inserito 
tra le attività celebrative del Comitato, i gruppi interessati dovranno dimostrare attraverso l’invio 
del proprio curriculum vitae di possedere una comprovata esperienza concertistica e un repertorio 



comprendente anche brani cameristici di compositori del Novecento; dovranno altresì dimostrare di 
essere in possesso di Partita Iva, compilando l’apposita sezione nel Modulo allegato.  

 

Modalità di presentazione delle candidature: i gruppi che intendono presentare la propria 
manifestazione d’interesse dovranno inviare apposita comunicazione compilando il Modulo 
allegato al presente avviso, unicamente via email (non PEC), entro e non oltre le ore 13.00 del 
20/08/2020, al seguente indirizzo: comitatonazionalevlad@cini.it 

 

Selezione dei candidati: la selezione avverrà unicamente mediante valutazione del curriculum 
vitae dei candidati da parte di una Commissione composta dai membri del Comitato. 

 

Comunicazione del vincitore: il gruppo selezionato riceverà comunicazione ufficiale via email da 
parte del Comitato entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. 

 

Diritti e doveri del gruppo selezionato:  

Il gruppo che verrà selezionato: 

- avrà diritto a effettuare una prova nella sala da concerto predisposta dalla Fondazione Giorgio Cini 
di Venezia il giorno stesso del concerto, rispettando gli orari stabiliti per le prove (laddove 
necessario, le spese di trasporto del pianoforte e dell’accordatura saranno a carico del Comitato); 

- dovrà concordare con il Comitato il programma che intende eseguire, con almeno un mese di 
anticipo; il programma dovrà comprendere brani di Roman Vlad; 

- dovrà comunicare tempestivamente al Comitato eventuali cambiamenti nel programma o 
l’annullamento dello stesso (imputabile a cause di forza maggiore); 

- dovrà presentare al Comitato entro e non oltre il giorno precedente al concerto l’agibilità INPS, 
che sarà a proprio diretto carico;  
 
- dovrà assicurare al Comitato di essere in possesso di Partita Iva e di poter emettere fattura. 
 
 

Al gruppo selezionato saranno garantiti:  

- vitto e alloggio secondo gli accordi intercorsi con il Comitato; 

- un cachet pari a Euro 6.500,00 lordi; 

- gestione delle pratiche burocratiche legate alla realizzazione del concerto (SIAE) da parte degli 
organizzatori;  

- attività di promozione del concerto realizzata attraverso canali istituzionali.  

 

 



Per informazioni: comitatonazionalevlad@cini.it 

Tel. 338-9037330 

 

         Il Presidente 

     Prof. Gianmario Borio 

 


