Changes in the directorial team of the Centro Studi Luciano Berio
After four years as Scientific Director of the Centro Studi, Angela Ida De Benedictis has been appointed to
the prestigious Paul Sacher Stiftung, Basel, a foundation and research centre devoted to music of the 20th
and 21st century. Thus, on December 31st she has to leave us, having been an essential and assiduous
collaborator ever since the founding of our Association in 2009. From January 1st I will take on the direction
of the Centre for an interim period that will lead to the appointment of one of the key scholars in the field of
Berio studies as the new Scientific Director. I will be assisted in this role by Dott. Vincenzina Caterina
Ottomano (assistenza.direzione@lucianoberio.org).
On behalf of the staff and collaborators of the Centro, I wish to express my very best wishes to Angela Ida
De Benedictis in her work has a partner of the scientific team at the Sacher Stiftung, and to thank her with
the greatest esteem and affection for the enormous contribution she has made, on both the professional and
personal levels to the Centro Studi Luciano Berio.
With warm season's greetings and best wishes for a happy New Year,
Talia Pecker Berio
Cambi nella direzione del Centro Studi Luciano Berio
Dopo quattro anni dedicati alla Direzione Scientifica del nostro Centro Studi, Angela Ida De Benedictis è
stata chiamata a rivestire un nuovo prestigioso incarico presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea, fondazione
e centro di ricerca dedicato alla musica del XX e XXI secolo. Dopo una intensa collaborazione De Benedictis
lascerà il 31 dicembre la Direzione del Centro, ruolo che ha coperto fin dalla nascita dell'Associazione nel
2009. In attesa di affidare nuovamente la Direzione Scientifica ad uno/a studioso/a di spicco nel campo degli
studi beriani, assumerò io il ruolo ad interim, coadiuvata
da una assistente, la Dott. Vincenzina Caterina Ottomano (assistenza.direzione@lucianoberio.org).
A nome dello staff e dei collaboratori del Centro desidero esprimere ad Angela Ida De Benedictis i più fervidi
auguri di buon lavoro all'interno del nuovo Team Scientifico della fondazione Sacher e ringraziarla con
profonda stima e affetto per l'immenso contributo scientifico e umano e per tutto quanto ha fatto in questi
anni al servizio del Centro Studi Luciano Berio.
A tutti voi i miei più sinceri auguri di buone festività e di felice anno nuovo!
Talia Pecker Berio
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