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BANDO DI CONCORSO

PREMIO BIENNALE “PIER LUIGI GAIATTO”

In adesione alla volontà di Gabriella, Angelo e Davide Gaiatto, di tenere vivo il ricordo di Pier
Luigi, loro figlio e fratello, sostenendo gli studi musicologici, la Fondazione Ugo e Olga Levi di
Venezia bandisce la quarta edizione del concorso riservata a ricerche originali e inedite sulla musica
sacra e sulla musica nella religione, realizzate negli anni 2016 - 2018.

Art. 1
Sono ammessi al concorso lavori scientifici inediti, non destinati a pubblicazione in altra sede, nelle
seguenti aree:
– archivistico-musicale (analisi di atti e documenti d’archivio)
– storico-teorica (opere teoriche e normative)
– critica (studi basati su cronache, rassegne e pubblicazioni periodiche)
– storico-musicale (autori e composizioni musicali)
– tecnico-musicale (prassi esecutiva e recupero dell’antico)
– arte degli organi.

Art. 2
Le lingue ammesse sono italiano, inglese e francese.

Art. 3
Il premio, di importo pari a € 4.000,00 (quattromila), è indivisibile. Qualora l’attribuzione del
premio andasse deserta per mancanza di contributi adeguati, l’importo sarà destinato al bando
successivo.

Art. 4
La Commissione giudicatrice è composta da:
– Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Ugo e Olga Levi (Presidente)
– Direttore della Fondazione Ugo e Olga Levi
– Direttore del Dipartimento Cultura della Regione del Veneto
– Presidente del Centro Studi e Ricerche “Giovanni Tebaldini”
– Un rappresentante della famiglia Gaiatto
o persone da loro designate.

Art. 5
Le decisioni della commissione giudicatrice del concorso sono inappellabili.

Art. 6
I candidati che intendono partecipare al concorso sono invitati a far pervenire alla Fondazione Ugo
e Olga Levi di Venezia entro il 31 maggio 2018 il formulario allegato, debitamente compilato,
indicando i dati anagrafici, la sezione cui si riferisce il contributo, il suo titolo e un abstract di
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massimo 1500 caratteri. Il testo integrale del contributo dovrà pervenire alla Fondazione in forma
cartacea o in PDF entro e non oltre il 31 luglio 2018 (per posta o mail PEC, farà fede la data di invio).

Art. 7
I contributi inviati per il concorso non saranno restituiti; essi saranno catalogati e conservati nella
Biblioteca della Fondazione Ugo e Olga Levi a disposizione degli utenti.

Art. 8
La data della premiazione sarà resa pubblica sul sito www.fondazionelevi.it e comunicata al
vincitore con lettera raccomandata o per posta elettronica certificata.

Art. 9
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal
presente bando e conservati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati
personali.

Venezia, 30 giugno 2017

Il Presidente della Fondazione Levi
Davide Croff


