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IV CORSO DI ICOI{OGRAT'IA N{USICALE
Centro di Ricerca e Documentazione dell'Istitufo per i Beni Musicali in Picmonte Saluzzo
via Griselda,

I

3-8 luglio 2006

DESTINATARI
Il corso si rivolge a studenti diplornati. laureati e dottorandi clella Facolti di Lettere" dei corsi cli laurea in DANIS e
Conservazione dei Beni Cr:ltr"rrali, dei Conservatori e clegli IstitLrti di Alta Cr"rltura Mr-rsicale, nonclrd ad operatori cli
arnbiti clivelsi (liceiarlistici e mLrsicali. bibliotecire, archivi. musei. ecc.) interessatial rapporto lrr-rsica/arti fislrrativc.
FIT{ALITA

Il

progratrma della presente eclizione si arlicola

in

clue sezioni distinte: la prima comprende r-rn ciclo

di

interventi

ittcettl r-ati sulf icortogralla ciella ciattza. la seconcla Lrna selie di proposte etcr()tcnee che spaziano rlall'antichitd classica
ai rrostri lriot'tti. Sarattno inoltre firrniti ag-eiornanrenti sLrlla catalogazione irrtbrrnatica dei nianLrlatti artistici e sulle

I'iccrclie iti coi'stl rigtrardariti le {eslinrortianze di illteresse niLrsical,-- prescnti
:trrti saberrdi

sLri territorir-r clel Piernonte e clegli aittichi
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Nicola ilizzo (Iliella). Percorsi vicleo-ic'rno.qru.fic:i ncllu prodtcione dei Queen

SAI}ATO 8 LUGLIO
Visita dell'Abbazia di Stafllrcla

-

Colazis-rne di corlsL-do

COORDINAIIENTO SCIENTIFIC0: Cristina Santarelli
ISCRIZIONE
I-a tieqr-renza al corso, che avrii Lrnil dlrrata complessiva di 30 ore, d subordinata al paganrento di una tassa di iscriziorre
di 50 euro notr rimborsabilc.'I'ale quota ttrvrd essere versata soltanto dopo I'accettazione della domanda di iscrizione.
Le dcrtnande cli iscrizionc dovrartno pervenire alla Segreteria organizzativa entro il 16 giugno 2006 corredate da r:n
c:tu'r'iculum lilrrc dell'aspirante partccipante e saranno accettate fino ad esallrimento dei 30 posti disponibili.
Al termine del corso, su richiesta dcll'interessato, verr.i rilasciato dalla regione Piernonte r-rn Attestato di Frequenza e
Profltto.

GRETERIA ORGAIIi TZZ ATIY A
Istituto per i 13eni Musicali in Pietnonte
via Anton Giulio Barrili 7 - 101-j4 l-orino
Tel. 0 1 I 3040865-0 I 1 3 I 64994 fax 0 I 1 3 1 9A277 e-mail iconografi a@ibrnp.it
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