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Il Consiglio Accademico si riunisce presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto il 

Giovedì 19 Dicembre 2019, alle ore 9:30. 

 

Il Direttore, prof. Epifanio Comis, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Carmelo Crinò, Salvatore 

Distefano, Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, 

Claudio Spoto. 

 

Assenti i Consiglieri: Luciano Buono, Antonio Marcellino. 

 

 

Il prof. Giuseppe Romeo assume le funzioni di Segretario verbalizzante su 

designazione del Consiglio. 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it in 

data 30 Dicembre 2019. 
 

 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 74/2019 DEL 19 DICEMBRE 2019 

 
 

Oggetto: Approvazione del Progetto Beethoven 

 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004, in applicazione del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 

132; 

 

Visto il Regolamento didattico di Istituto, approvato con Decreto dirigenziale 

M.I.U.R. - A.F.A.M. n. 267 del 16 Dicembre 2010, in applicazione del D.P.R. 8 

Luglio 2005, n. 212; 

 

Letto il verbale della seduta del 27 Novembre e 2 Dicembre 2019, predisposta dal 

Segretario verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il Progetto Beethoven 2020. 

 

2. Allegare il Progetto alla presente deliberazione perché ne costituisca parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 

 



BEETHOVEN 2020 
 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” 
per il 250° anniversario della nascita di Beethoven  

 
L’Istituto Musicale di Studi Superiori “Vincenzo Bellini” di Catania, in collaborazione con 
il Teatro Massimo Bellini di Catania e con l’Università degli Studi di Catania, promuove il 
progetto Beethoven 2020 – L’Istituto “Bellini” per il 250° anniversario della nascita di Beethoven, 
un ciclo di concerti, seminari di studio e masterclass di approfondimento dell’opera di 
Beethoven, da tenersi lungo tutto l'arco dell'anno 2020. 
 
Il progetto ruota intorno all'esecuzione dell’opera integrale delle 32 Sonate per pianoforte e  
dei Concerti per strumento solista e orchestra, che saranno eseguiti da allievi ed ex allievi 
(diplomati entro il triennio precedente) previa audizione, accompagnati dall’ Orchestra 
Sinfonica e dall’ Orchestra Giovanile  dell’ Istituto. Inoltre una vasta selezione del 
repertorio di musica da camera (per quest’ultima come di seguito indicato) e una scelta 
delle Sinfonie nella versione pianistica di Franz Liszt vedrà la partecipazione anche dei 
docenti. L’ iniziativa vede la collaborazione con il Teatro Massimo Bellini in merito alla 
condivisione della proposta delle 32 Sonate per pianoforte nei tempi e nelle modalità da 
definire.  
Per quanto concerne la musica da camera, sono previsti concerti con i seguenti 
programmi: 
 

1. Beethoven e gli strumenti ad arco: un rapporto in continua evoluzione stilistica 
Scelta di un programma tratto dai Quartetti per archi, Trii, Serenata per trio d’archi, 
Quintetto per pianoforte e fiati, Duetto per violini, Duetto per viola e violoncello 
 

2. Beethoven e l’Arciduca Rodolfo d’Asburgo: un sodalizio artistico e spirituale 
Sonata in sol maggiore per pianoforte e violino, op. 96 
Trio per archi e pianoforte n. 7 in si bemolle maggiore, op. 97, ‘L’Arciduca’ 
(che sarà possibile sostituire con un altro concerto di musica da camera con pianoforte, 
come di seguito specificato) 
 

3. Beethoven e gli strumenti a fiato: omaggi imperiali 
Scelta di un programma tra i seguenti pezzi: 
Settimino per fiati ed archi in mi bemolle maggiore, op. 20 
Sestetto per fiati in mi bemolle maggiore, op. 71 
Quintetto per pianoforte e fiati in mi bemolle maggiore, op. 16 
Trio per fiati in do maggiore, op. 87 
Duo in sol maggiore per due flauti, WoO 26 
Duetti per clarinetto e fagotto  
 

4. Beethoven e la musica da camera con pianoforte 
Scelta di un programma (per uno o  due concerti) tra i seguenti pezzi: 
Serenata in re maggiore per flauto e pianoforte, op. 41 



Sonata per corno e pianoforte in fa maggiore, op. 17 
Sonate per violino e pianoforte 
Sonate per violoncello e pianoforte 
Variazioni 
Notturno in re maggiore per viola e pianoforte, op. 42 
Lieder  
 

5. Beethoven e i suoi eredi: il Romanticismo tedesco (Schubert, Mendelssohn, Schumann, 
Brahms) 

Scelta di un programma tratto dal repertorio cameristico dei compositori citati. 
 
È previsto inoltre un ciclo di conferenze e seminari di studio, per i quali si accettano 
candidature riguardanti i seguenti temi:   
 
- Beethoven e il pensiero filosofico e critico tra fine Settecento e primo Ottocento; 
- L’analisi di forme, opere e temi; 
- Beethoven tra universalismo ed europeismo; 
- L’evoluzione del pensiero compositivo dalle forme tardo-settecentesche alle ultime 
opere; 
- La ricezione dell’opera di Beethoven nel XXI secolo. 
 
Le proposte dei docenti relative a concerti di musica da camera, conferenze e seminari, 
corredate dal curriculum degli interessati, vanno indirizzate al Direttore dell’Istituto e 
inviate all’indirizzo  direzione@istitutobellini.it  entro il 31 gennaio 2019.  

Sarà a discrezione del docente coinvolgere propri allievi nei gruppi da camera.  
 
Le domande di partecipazione alle selezioni degli allievi ed ex allievi interessati devono 
pervenire entro il 15 gennaio 2020 all’ indirizzo email direzione@istitutobellini.it  
 
Le  audizioni  si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
-dal 21 al 23 gennaio 2020 per le Sonate per pianoforte 
- dal 2 al 4 marzo 2020 per i Concerti di musica da camera  
- dal 21 al 25 marzo 2020 per i Concerti per strumento solista e orchestra  
 
Le proposte di concerti di musica da camera, che includono in organico i  docenti, saranno 
sottoposte direttamente alla valutazione del Consiglio Accademico, che si esprimerà in 
merito qualora ci fossero più candidature dello stesso programma di esecuzione o per 
effettuare adeguate modifiche al repertorio.  
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