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CONVENIZIONE
per interventi di Conservazione e di Valorizzazione di strumenti musicali antichi e di pregio
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rappresentata dal Presidente pro tempore dott. Roberto Síagri;

Le Mozenrwn
rapprcsentata dal M" Giovanni Cancîani:
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FnruLl VeNezh Grur-ta

rappresentata dall'Assessore pro tempore dott. Gidnni Toftenti;

Foxoezollg Cmse u R:splnvro or Uonqs s PomsNoNe
rappresentata dal Presidente dott. Lionello D'Agostiní;

prt r Brlrr CuLTURAu r Pessncclsrlcr orl Fnrut-r VrNezre Gn.llrr
rappresentata dal Direttore pro tempore arch. Gíangiacomo Martines
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Ar1. 1) Le Parti concordano sull'opportunità di conservare e valonzzare il patrimonio culturale costituito dagli strumenti
musicali conservati nel Museo Gortani di Tolmezzo e nel Museo La Mozartina di Paularo, promovendo idonee
iniziative per la tutela, il restauro e la valonzzazíone.
Art. 2) La Direzione Regíonale si impegna per la hrtela e il restauro di alcuni strumenti del Museo Gofani, così da renderli
perfettamente funzionanti attraverso operazioni condotte da restauratori competenti, mediante materiali omogenei
agli originali, fino all'importo di 20.000€ (ventimila euro).
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3)

Il

museo La Mozufina metterà a disposizione la propria competenza e maestranze specializzate e di esperienza di
propria fiducia, per la replica del clavicembalo cosiddetto Walter, al fine di ripristinare il "concerto per clavícembali

gemellf'.

Art. 4) La Fondazione CRUP si impegna a ftnanziare I'iniziativa, di cui al predetto articolo, concernente la replica di un
clavicembalo storico, con materiali e magisteri in tutto conformi all'originale, per un importo pari a quello finanziato
dalla Direzione Regionale.

Art. 5) Le Parti concordano di promuovere la valoizzazione delle azioni di cui ai precedenti articoli, mediante l'istituzione di
un concorso musicale per composizioni originali per clavicembalo, per ricerche storico-archivistiche su testi e
partiture musicali, da presentare a Tolmezz,o elo aPaularo.
Le Padi concordano inoltre sull'opportunità di diffonderela tradizione del restauro e della replica del clavicembalo,
mediante la costituzione di un laboratorio in Tolmezzo e/o in Paularo, direfto dal Maestro Canciani, con possibilità di

Corsi di formazione e di pubblicazioni hadizionali e digitali.

Art. 6) Per le attività di cui all'art. 5, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla Cultura, coordinerà le
aItívílàt di valorrzzazione tra le Parti.
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