ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL
DIRETTORE ARTISTICO DELL’EDIZIONE 2019 DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI INCONTRI

NOMINA DEL DIRETTORE ARTISTICO
Estratto di verbale
La selezione avviene con l’utilizzo del criterio della comparazione degli elementi curriculari e dell’esperienza maturata e
comprovata nel settore che qui interessa con particolare riferimento all’esperienza maturata nell’organizzazione di eventi culturali
di rilevanza nazionale e internazionale, seguendo i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, di adeguatezza al
profilo da coprire e alle linee guida del progetto del festival.

Il giorno 1 del mese di aprile dell’anno 2019 presso la sede dell’Istituzione Sinfonica
Abruzzese corrente in 67100 L’Aquila, piazza del Teatro, 1 si è riunita la commissione per la
valutazione dei titoli con riferimento alla manifestazione di interesse per la designazione
del Direttore Artistico del Festival Internazionale degli Incontri 2019.
Alle ore 14:30 sono presenti il rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, dr. Daniele Perchiazzi, il dr. Enrico Storelli, l’Avv. Tullio Buzzelli, il M° Ettore
Pellegrino, il dr. Giorgio Paravano.
Viene indicato quale presidente di commissione il M° Ettore Pellegrino
In apertura di seduta si procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle
domande.
Tutte le domande risultano pervenute entro il termine prefissato dall’avviso ex art. 3
cpv. 1.
Ai sensi dell’art. 2 punto 3 cpv. 1 dell’avviso per manifestazione di interesse non
risulta ammissibile la candidatura del M° Angelo Valori in quanto responsabile dei progetti
speciali dell’Isa
Di seguito si passa alla valutazione dei titoli e alla relativa assegnazione dei punteggi
per ciascun settore come da schede allegate al presente verbale e che ne costituiscono
parte integrante.
A seguito di attenta verifica delle singole posizioni dei candidati da parte della
commissione esaminatrice si ottengono i seguenti risultati:

1. SILVIA BARBAGALLO
2. DANIELE CIPRIANI
3. STEFANO MURCIANO
4. GIOVANNI VITALI
5. DOMENICO GATTO
6. GIOVANNI OLIVA
7. MOLINELLI ROBERTO
8. ALESSANDRO GILLERI
9. ANGELO CURTOLO
10. FEDERICO FIORENZA
11. SARA CECALA
12. MICHELANGELO LUPONE
13. ALESSANDRO MAGGI
14. LUISELLA CHIARINI
15. TOZZI LORENZO
16. ALDO ALLEGRINI
17. FABIO D’ORAZIO
18. MICHELE BABBO
Le operazioni della commissione terminano alle ore 17.40.

