MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

.

Repertorio Convenzioni: 3/IT/2017
CONVEZIONE TRA IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CIVIDALE DEL FRIULI – POLO
MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E IL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “JACOPO
TOMADINI” DI UDINE.

CONVENZIONE
tra
il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (in seguito, per brevità, indicato come
“MAN Cividale”), con sede a Cividale in Piazza Duomo 13, Codice fiscale 90145690328, facente
parte del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e rappresentato dal direttore del Polo Museale del
Friuli Venezia Giulia, dott. Luca Caburlotto
e
il Conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini” di Udine, Piazza I Maggio 29, c.f.
94005860302 (in seguito, per brevità, indicato “Conservatorio”), rappresentata dal dal Direttore
Prof. Paolo Pellarin

per
la realizzazione di concerti previsti nell’ambito delle attività condotte dal MAN Cividale

PREMESSO
- che il MAN di Cividale propone, in occasione della prima domenica del mese (ingresso gratuito
nei luoghi d’arte e di cultura nazionali) un evento musicale che affianca proposte legate ad attività
didattiche e percorsi tematici, qualificandosi come una realtà che un ricco potenziale informativo
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circa lo stanziamento dei Longobardi in Italia, la loro cultura materiale e le loro pratiche funerarie;
- che le attività del museo potrebbero prevedere anche altri eventi in cui è gradito l’inserimento di
un’offerta musicale (eventualmente in sostituzione rispetto all’impegno della prima domenica del
mese);
- che già da tempo il MAN Cividale ha instaurato una fattiva collaborazione con tale Istituto
nell’ambito del Mittelfest, ma anche di ulteriori eventi;

CONSIDERATO
- che tale iniziativa confluisce nell’esercizio dei compiti istituzionali di educazione e di formazione
del Conservatorio, che può avere interesse a svolgere attività all’esterno del proprio Istituto
instaurando rapporti di collaborazione con altre realtà istituzionali;
- che si tratta di un’attività che rientra nei fini istituzionali del MAN Cividale, il cui ruolo viene
potenziato sotto il profilo della valorizzazione;
- che attraverso tale iniziativa si contribuisce a diffondere una sensibilità ed una cultura musicale di
qualità ad un ampio pubblico e potrebbe giovare come stimolo alle fasce generazionali più giovani;
-che per i giovani allievi del Conservatorio questi eventi possono costituire occasioni di formazione
per consolidare le proprie performances musicali.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Il Conservatorio di Udine e il MAN Cividale collaborano nei seguenti ambiti:
a) concerti della prima domenica del mese (maggio-giugno; settembre-dicembre);
b) concerti nell’ambito del Mittelmuseo, in collaborazione con Mittelfest.
c) eventuali ulteriori eventi musicali durante lo svolgimento delle attività museali (eventualmente da
valutare in sostituzione agli impegni della prima domenica del mese).
Art. 2
La scelta del repertorio musicale proposto viene effettuata dal Conservatorio, dipendentemente dalla
disponibilità degli allievi per la data fissata.
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Art. 3
Il Conservatorio di Udine individua come referente per le iniziative della presente intesa il Prof.
Franco Calabretto.
Il Museo Archeologico Nazionale individua come proprio referente la dott.ssa Angela Borzacconi,
funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio del Friuli Venezia
Giulia, referente scientifico per il MAN Cividale.

Art. 4
Il Conservatorio di Udine e il MAN Cividale si adoperano a promuovere iniziative atte a favorire la
valorizzazione e la diffusione degli eventi.

Art. 5
Il Conservatorio di Udine e il MAN Cividale si impegnano reciprocamente a menzionare le altre parti in ogni
attività divulgativa degli eventi oggetto delle rassegne musicali; le condizioni di diffusione e pubblicazione
degli eventi stessi saranno concordate tra le parti mediante accordi specifici.

Art. 6
Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua stipula.
Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti attraverso appositi atti
scritti.

Letto, approvato e sottoscritto

Cividale del Friuli, 2 maggio 2017

IL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“J. TOMANDINI” DI UDINE
(prof. Paolo Pellarin)
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IL DIRETTORE
DEL POLO MUSEALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
(dott. Luca Caburlotto)

