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Presentazione

La piccola pubblicazione che qui si presenta testimonia il fervore di iniziative che sta investendo la casa di Ugo e Olga Levi nell’imminenza delle manifestazioni previste l’anno
venturo per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della nascita della Fondazione
musicale intitolata ai Levi.
L’incontro di studio La storiografia musicale e la musica per film; il suo collegamento con
le iniziative delle Università come il Ca’ Foscari Short Film Festival e il Seminario di arte
organaria e organistica in collaborazione con la Scuola di Dottorato in Storia e Critica dei
Beni artistici, musicali e dello spettacolo di Padova, piuttosto che col Marzo Organistico di
Noale e l’Associazione Italiana Organari; il progetto di Servizio Civile Nazionale del Comune di Venezia qui allocato e dedicato alla Conservazione digitale della musica antica; la
riconfigurazione della Biblioteca avviata nell’ambito dell’importante lavoro di restauro di
Palazzo Giustinian Lolin, storica dimora dei Levi oggi sede della Fondazione: così si legano
insieme linee di lavoro diverse, tradizionali e innovative, che si intrecciano rinnovando
attività di ricerca musicologica e di conservazione e valorizzazione dei beni culturali.
Viene dunque restituendosi a Venezia il monumentale palazzo sul Canal Grande di Baldassarre Longhena, vengono recuperandosi con la digitalizzazione importanti campagne
fotografiche da manoscritti musicali, si prosegue la ricerca sulla storiografia musicale indagando aree meno studiate della critica novecentesca, si alimentano nuove pubblicazioni,
la biblioteca si struttura sempre più su filoni specialistici e con supporti informatici, alla
ricerca musicologica si accompagnano esecuzioni musicali attentamente programmate, si
sviluppa l’attività internazionale e quella nel Veneto e nelle regioni contermini, attraendo
alla collaborazione sempre nuovi soggetti.
L’intensa vita musicale che fu dei Levi viene così riproposta in ossequio ai dettati testamentari e statutario e anche come contributo alla costruzione di una Venezia che sappia farsi
capitale della cultura non solo come slogan, ma come schola humanitatis, grande campus
ricco di offerte artistiche e scientifiche, fattivo centro di produzione e divulgazione della
più avvertita conoscenza e riflessione.
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