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Bando per assegnazione 

BORSA DI STUDIO intitolata a “MIRIAM RAVASIO”

1a edizione – Anno 2022/2023

ART. 1

In memoria di Miriam Ravasio, Direttrice di Fondazione Benedetto Ravasio dal 1993 al 2002, Fondazione Ravasio 
e Museo del Burattino, con il contributo di Regione Lombardia – PIC Cultura, bandiscono un concorso per 
l’assegnazione di una borsa di studio per la realizzazione di una ricerca relativa al Teatro di Figura.

ART. 2

La borsa è rivolta a tutti gli/le interessati/e allo studio del Teatro di Figura, in uno dei seguenti ambiti: 

• storia dell’arte
• storia di Bergamo e dell’area lombardo-veneta
• letteratura
• musicologia
• teatro
• storia
• filosofia
Il limite di età per l’ammissione è fissato in 35 anni.
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ART. 3

L’importo complessivo del premio è di 2.000 €, dei quali 1.000 € conferiti all’atto della proclamazione del/la 
vincitore/vincitrice e 1.000 € alla consegna della ricerca.

ART. 4

I/Le concorrenti dovranno presentare alla segreteria del Museo del Burattino – Via Torquato Tasso 8 – 24121 
Bergamo, tel. 035225291, e-mail info@fondazioneravasio.it, domanda di partecipazione come da modulo allegato 
al presente bando, da inviarsi alla mail sopra indicata, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.  

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del/la candidato/a e la descrizione del progetto di ricerca 
proposto (non oltre 1500 battute), da cui risultino: finalità, tempi, materiali e documenti utilizzati, da consultare 
anche presso il Centro Studi per il Teatro di Figura “Miriam Ravasio”.

ART. 5

Le candidature saranno esaminate da una Commissione giudicatrice che comunicherà il nominativo del/la 
candidato/a selezionato, entro il 15 febbraio 2023. La selezione del/la candidato/a, a giudizio insindacabile della 
Commissione, sarà effettuata sulla base del profilo curriculare, dei titoli e del progetto proposto. 

La ricerca dovrà essere conclusa entro la metà di febbraio 2024 (entro un anno dall’aggiudicazione), presentando 
un elaborato scritto, sia in formato cartaceo sia in formato PDF. 

ART. 6

La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente e dal Direttore di Fondazione Ravasio-Museo del 
Burattino, dal Conservatore del Museo del Burattino e dai membri del Comitato Scientifico di Fondazione 
Ravasio-Museo del Burattino.
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ART. 7

Le scelte della Commissione sono inappellabili. La Commissione si riserva altresì la possibilità di non procedere 
all’assegnazione del premio qualora nessuno dei lavori sia riconosciuto meritevole.

Il Museo del Burattino e Fondazione Ravasio hanno il diritto di promuovere la pubblicazione integrale o parziale 
dell’esito del progetto premiato.

ART. 8

L’esito del lavoro di ricerca sarà presentato nell’ambito di una cerimonia pubblica nel mese di marzo 2024 
presso il Museo del Burattino a Bergamo.

ART. 9

La partecipazione al presente bando comporta l’accettazione integrale delle norme in esso stabilite e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni, al solo fine dell’espletamento delle procedure concorsuali.

  Luca Loglio      Lorenzo Pezzica

  Direttore      Conservatore

  Fondazione Benedetto Ravasio    Fondazione Benedetto Ravasio

  Museo del Burattino     Museo del Burattino
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Domanda di partecipazione

 BORSA DI STUDIO intitolata a “MIRIAM RAVASIO”

1a edizione – Anno 2022/2023

Dati personali

• Nome e Cognome
• Nazionalità
• Data e luogo di nascita
• Indirizzo
• Telefono/Cellulare
• E-mail

Titolo di ricerca

Area di studio:

 Storia dell’arte
 Storia di Bergamo
 Musicologia 
 Letteratura 
 Teatro
 Storia 
 Filosofia
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Documenti da allegare al presente modulo

• Curriculum Vitae
• Descrizione del progetto di ricerca (max. 1500 battute) e bibliografia indicativa e fonti

Desidero ricevere la newsletter da Fondazione Ravasio

  SI   NO

Alla mail:

Luogo e data

In fede

La Fondazione informa l'interessato/a dei diritti riconosciuti dal Dlgs 196/2003 e modifiche successive contenute 
nel GDPR UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, mette a disposizione l'informativa privacy sul sito web 
fondazioneravasio.it e ribadisce che la raccolta dei dati è per le sole finalità indicate nel presente modulo e per 
gli eventuali obblighi previsti dalla legge.

http://www.fondazioneravasio.it

