
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  12 febbraio 2018

Prot. N.  18
Il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 09.00, presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana, 

regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola                       presente

Partecipa il dr Ruggiero Di Pace, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Progetto dell’Associazione musicale Mousikè “Buon compleanno Bach” -  IV 
edizione  2018:  evento  di  approfondimento  sull’opera  bachiana  -  Palazzo 
Cordellina,  mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 17,00.

Premesso che:

 per il quarto anno consecutivo, il 21 marzo, giorno natale del grande compositore tedesco 
Johan  Sebastian  Bach,  si  svolgerà  a  Vicenza  l’edizione  di  “Buon  compleanno  Bach!”, 
progetto  ideato  dall'Associazione culturale  Mousikè,  in  collaborazione con l'Assessorato 
alla  Crescita  del  Comune di  Vicenza,  per  onorare il  genetliaco bachiano e  che prevede 
numerosi  appuntamenti musicali e di approfondimento sull’opera del celebre musicista;

 questo progetto bachiano coincide anche con l’European Day of Early Music (REMA, - 



Réseau Européen de Musique Ancienne), la Giornata europea della musica antica, che ogni 
anno ricorre il 21 marzo, istituita per far conoscere il vastissimo patrimonio europeo della 
musica antica e barocca prodotta in più di mille anni di storia e Johann Sebastian Bach è 
all'apice di questo patrimonio: le sue composizioni onorano, infatti, le consuetudini musicali 
più antiche, da lui portate ad altissimi livelli;

 nelle due precedenti manifestazioni del 2016 e 2017, che hanno ottenuto un grandissimo 
successo per l’alta proposta culturale seguita da un pubblico variegato, la Biblioteca civica 
Bertoliana ha dato la propria disponibilità per ospitare, nel 2016, due piccoli appuntamenti 
musicali nella ex Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo e, nel 2017,  una conferenza-concerto 
sul tema “Musica e Matematica nell’opera di Bach” in Palazzo Cordellina;  

 anche in questa  prossima edizione 2018 verranno proposti  degli  eventi  musicali  tesi  ad 
invogliare  pubblici  differenti  e  meno propensi all'ascolto della  musica antica,  barocca e 
classica con il coinvolgimento di molti luoghi storici simbolo della Vicenza culturale;

 è giunta, pertanto, la richiesta di ospitare nuovamente in Bertoliana uno di questi eventi; 
precisamente,  l’Associazione  Mousiké  propone,  per  mercoledì  21  marzo  2018  alle  ore 
17,00, nella sede di Palazzo Cordellina, la realizzazione di una conferenza del prof. Renato 
Calza sul tema “Actus tragicus”: lettura biblica e “ars moriendi” nella cantata BWV 106 di  
Johann Sebastian Bach”;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

Acquisiti i  pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n.  
267;

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di accettare la collaborazione con l’Associazione culturale Mousikè per la realizzazione in 
Palazzo Cordellina di uno degli appuntamenti previsti nel programma del progetto “Buon 
compleanno Bach!” - IV Edizione 2018, mettendo a disposizione gratuitamente il Salone 
Centrale Dalla Pozza di Palazzo Cordellina il giorno mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 
17,00;

 di farsi carico delle spese di ospitalità in Palazzo Cordellina per la realizzazione, della 
conferenza  del  prof.  Renato  Calza  sul  tema  “Actus  tragicus”:  lettura  biblica  e  “ars  
moriendi” nella cantata BWV 106 di Johann Sebastian Bach”,  il cui importo ammonta a 
circa € 130,00, Iva incl., per i soli servizi di pulizia e sorveglianza del palazzo;

 di dare atto che il  vantaggio economico a favore  dell’Associazione culturale Mousikè 
ammonta a 240,00 + Iva, pari al canone previsto per la concessione del Salone Centrale 
Dalla Pozza;

 di incaricare il Direttore della Biblioteca civica Bertoliana di dare attuazione all’iniziativa.



Letto, confermato e sottoscritto..

          IL DIRETTORE          IL PRESIDENTE
f.to (dr Ruggiero Di Pace) f.to  (dr Giuseppe Pupillo)

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere

f.to Manuela Miola 

Vicenza, 12 febbraio 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 12.02.2018 f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO R. Di Pace

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  12.02.2018 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to  A.Gonzati
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