
Prot.	  2/2020	  

Venezia,	  9	  settembre	  2020	  	  

	  

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

	  

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA PRESSO 
LA FONDAZIONE GIORGIO CINI (VENEZIA) 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; che suddetto 
Comitato ha ricevuto nel mese di gennaio 2020 un rifinanziamento dal Ministero per i Beni e le attività 
Culturali;	  

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 17 giugno 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 
Roman Vlad 17 giugno 2020”, consultabile sul sito dello stesso); 

che in data 13 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito online del Comitato nazionale per le celebrazioni del 
centenario della nascita di Roman Vlad un Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alle attività 
concertistiche di suddetto Comitato (Prot. 1/2020); 

l’esito di suddetto Avviso di manifestazione pubblica e valutate le offerte pervenute nei termini e con le 
modalità indicate; 

RITENUTO 

di poter procedere alla relativa aggiudicazione; 

SI RENDE NOTO 

che il Comitato ha ritenuto all’unanimità di aggiudicare al mdi ensemble la gara per l’affidamento del 
concerto di musica da camera da tenersi il 5 novembre 2020 presso la Fondazione Giorgio Cini (Venezia).  

     Il Presidente 

                                                                              Prof. Gianmario Borio 

        	  	  	  	    

	  


