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         Venezia, 9.10.2013 
 
 

Cari amici e colleghi, 

 

Vi ricordo che la prossima riunione del Gruppo di studio TRA.D.I.MUS. (Tracking the 

Dissemination of Italian Music) è convocata per il giorno 16 novembre 2013, alle ore 14.30, presso 

la Fondazione Ugo e Olga Levi, San Marco 2893, Venezia. 

 

Durante la riunione sarà discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Atti della giornata di studio La musica policorale tra Cinque e Seicento: Italia - Europa 

dell’est (Venezia, 15-16 maggio 2009): recensioni e proposte per la presentazione del 

volume. 

3. Atti del Convegno tenutosi a Varsavia nell’ottobre 2011: stato dei lavori. 

4. Realizzazione di un CD audio da allegare al volume degli atti del convegno di Varsavia 

(2011). 

5. Atti del Convegno Internazionale: La ricezione della musica di Andrea e Giovanni Gabrieli 

(Venezia, 15-16 novembre 2013). 

6. Avvio dei lavori per la preparazione degli abstracts destinati al data-base. 

7. Proposte di pubblicazioni, edizioni critiche e traduzioni 

8. Partecipazione al Diciannovesimo Convegno Annuale organizzato dalla Società Italiana di 

Musicologia con una relazione dal titolo La ricezione della musica italiana nei paesi 

dell’Europa centro-orientale nel sedicesimo e nel diciassettesimo secolo: spunti di 

riflessione e prospettive di ricerca. (Milano, Conservatorio “G. Verdi”, 19 ottobre 2012). 

9. Eventuali nuove collaborazioni del Gruppo di studio TRA.D.I.MUS. 
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10. Varie ed eventuali. 

 

 Per qualsiasi particolare necessità o chiarimento, potete contattare il personale della 

Segreteria della Fondazione Levi al numero +39-041-786747, o inviare una e-mail al seguente 

indirizzo: manifestazioni@fondazionelevi.it. 

 RingraziandoVi sin d’ora per la Vostra preziosa collaborazione e nell’attesa di un gentile 

riscontro, Vi saluto cordialmente. 

 
 
 

Il Responsabile del Gruppo di studio TRA.D.I.MUS. 

Marina Toffetti 

 

 

 

 

 

 


