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

 

17 giugno 2020, ore 15.00 

L’incontro ha avuto luogo in via telematica, tramite videochiamata attraverso l’applicazione WhatsApp. 

 

Presenti: Gianmario Borio (Presidente), Angela Carone (Segretario Tesoriere), Fabrizio Pezzopane. 

Assente: Giorgio Battistelli 

 

Il Presidente, Prof. Gianmario Borio, comunica ai presenti che il 23 febbraio c.a. il Dott. Guido Casati, 
Presidente dell’Associazione Musicadesso di Milano) ha dato le dimissioni dal Comitato tramite invio 
all’indirizzo di posta elettronica del Comitato di una lettera, adducendo motivazioni di natura personale. I 
presenti ne prendono atto e accettano le dimissioni del Dott. Casati.  

 

Successivamente, la Dott.ssa Carone informa che il 25 maggio c.a. la Dott.ssa Marta Vitale, beneficiaria di 
una borsa di studio della durata di 4 mesi finanziata dal Comitato (approvata durante la riunione del 30 
gennaio 2020 e finalizzata a proseguire il riordino dei materiali del Fondo Roman Vlad presente alla 
Fondazione Giorgio Cini avviato nel 2019 dal Dott. Francesco Fontanelli), ha inviato una richiesta formale 
per poter posticipare l’inizio del lavoro al mese di settembre 2020 e proseguirlo sino a dicembre. La richiesta 
di Vitale è scaturita dall’impossibilità di iniziare il lavoro nel mese di marzo 2020, come stabilito dal 
contratto da lei sottoscritto, a causa della chiusura straordinaria dell’Istituto per la Musica della Fondazione 
Giorgio Cini imposta dall’emergenza Covid-19 e attualmente in corso. I presenti ne prendono atto e 
approvano la richiesta della Dott.ssa Vitale. 

 

Dopo le comunicazioni d’ufficio, si procede a discutere nuovamente l’organizzazione delle attività già 
approvate nel corso dell’incontro dei membri del Comitato tenutosi a gennaio 2020. Il Maestro Pezzopane 
osserva che la sospensione delle attività artistiche a causa dell’emergenza Covid-19 e la loro attuale 
riorganizzazione in modalità telematica o in presenza, ma con un numero ristretto di partecipanti, rende 
preferibile ideare un’attività alternativa alla tavola rotonda programmata a L’Aquila nella seconda metà 
dell’anno in corso. Pezzopane suggerisce di progettare la pubblicazione di un volume che accolga contributi 
dedicati ad aspetti biografici e artistici di Roman Vlad scritti sia da coloro che hanno partecipato alla tavola 
rotonda tenutasi a L’Aquila il 7 dicembre 2019 sia da coloro che, seppur invitati all’evento, non hanno potuto 
intervenire; Pezzopane aggiunge di corredare il volume di fotografie e riproduzioni di documenti presenti nel 
Fondo Roman Vlad. Borio suggerisce di ampliare il numero dei partecipanti a questa iniziativa, per coprire 
un più ampio spettro di tematiche relative alla figura di Roman Vlad. Relativamente alla modalità di 
pubblicazione del volume, Pezzopane suggerisce di optare per la modalità online sul sito del Comitato 
Nazionale e su quello della Società Aquilana dei Concerti, a cui in futuro potrebbe aggiungersi la 
pubblicazione cartacea dello stesso. Carone viene incaricata di progettare l’articolazione del volume e di 
occuparsi delle prime fasi organizzative del volume. 

 

Si passa a ridiscutere l’organizzazione di un concerto di musica da camera con in programma brani di Vlad, 
da tenersi il 5 novembre 2020 alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia (approvato durante la riunione del 30 
gennaio 2020). Sebbene ad oggi le attività concertistiche della Fondazione Giorgio Cini siano sospese e non 
vi siano ancora direttive circa la modalità della loro realizzazione nei prossimi mesi, il Comitato decide di 



procedere comunque con la pubblicazione di  un avviso di manifestazione di interesse nelle prossime 
settimane, al fine di selezionare i concertisti a cui affidare l’esecuzione del concerto.  

 

Non essendoci altri aspetti da discutere, la riunione si scioglie alle ore 15.50. 

 

 

                     Il Presidente                          Il Segretario Tesoriere 

              Prof. Gianmario Borio                                     Dott.ssa Angela Carone 

	  	  	   	   	   	   	   	  
	   	   	    


