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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di GENNAIO alle ore 20.00 in Botticino 

presso la sede dell’Associazione Musicale Nuove Settimane Barocche si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- Nomina direttore artistico Festival 2021 

- Mansioni, compiti, delega del direttore artistico 

- Compenso direttore artistico 
 

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente Sig. Beschi Emanuele 

viene nominato Segretario il Sig. Pietro Beschi. 

Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti del Consiglio 

Direttivo e dichiara la riunione validamente costituita. 

Il Presidente informa il Consiglio direttivo della decisione di nominare in 

qualità di direttore artistico, per l’ideazione, programmazione e 

realizzazione della XIX edizione del Festival Settimane Barocche di 

Brescia, Christian Serazzi, attuale direttore artistico. 

 

 



Il Consiglio Direttivo dopo esauriente discussione e dopo aver votato 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

- di conferire l’incarico di Direttore Artistico, per la XIX edizione del 

Festival Settimane Barocche di Brescia, al Prof. Christian Serazzi, nato a 

Bergamo il 4 maggio 1968, residente a Bergamo (Bg) in Via Divisione 

Julia 7; 

Tale incarico prevede la delega ad agire per conto dell’Associazione 

Nuove Settimane Barocche di Brescia al fine di: 

- ideare e predisporre il programma artistico del Festival in linea con 

le possibilità economiche dell’associazione 

- contattare musicisti, gruppi musicali, agenzie musicali 

- identificare possibili sinergie con altre istituzioni musicali – 

artistiche – formative 

- predisporre azioni atte alla stesura di progetti e compilazione di 

bandi specifici inerenti il campo artistico-musicale-formativo 

 

 
- Il Consiglio delibera inoltre di assegnare una delega al direttore artistico, 

per agevolare le pratiche burocratiche, fiscali, economiche che si 

renderanno necessarie all’ideazione, programmazione e realizzazione 

del Festival Settimane Barocche 

 

 



- Il Consiglio delibera inoltre di assegnare al direttore artistico un

compenso di 2.000 euro lordi

- Il Consiglio delibera inoltre all’unanimità di includere la figura del

Direttore artistico come membro a tutti gli effetti del Consiglio stesso.

Null’altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la 

parola, la seduta è tolta alle ore 21,30 previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
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