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La Fondazione Ugo e Olga Levi è nota per le attività musicologiche e musicali che svi-
luppa con convegni, seminari, gruppi internazionali di ricerca, pubblicazioni, mostre, 
corsi, concerti: tutte iniziative che hanno una evidenza pubblica. Facile rendersene conto 
grazie al sito della Fondazione: https://www.fondazionelevi.it .
Meno nota è l’attività della biblioteca.1 Non meno ampia, ma meno conosciuta dal pub-
blico. Per questo è stata avviata la creazione di uno strumento che permetta di conoscere 
l’articolazione delle dotazioni e dei servizi, un vero e proprio sito della biblioteca: https://
www.fondazionelevi.it/biblioteca .
Si tratta di un impegnativo quotidiano lavoro cui attendono persone variamente 
contrattualizzate.
Il 15 maggio 2018 si è ritenuto di presentare al pubblico questo lavoro nell’incontro dal 
titolo appunto Biblioteca Gianni Milner 2012-2022; anzi non solo di farlo conoscere, ma 
anche di sottoporne gli esiti all’esame di un gruppo di qualificati esperti.
La biblioteca è specializzata nella musica, caratteristica impressa dai Fondatori, da Ugo 
Levi in particolare, che per tutta la vita ha raccolto musica, aggiungendo alla sua colle-
zione quanto proveniva dalle case di diversi familiari. La sua biblioteca era dunque famosa 
sin dagli anni Trenta e uno dei suoi soprannomi era “la gò”, cioè ce la ho, la posseggo, 
che diceva sottovoce praticamente tutte le volte che veniva menzionata una composizione 
musicale. Si tratta soprattutto di edizioni musicali a stampa, quasi sempre destinate al 
pianoforte2. 

1. Si confrontino, a riguardo, i contributi di chi scrive: La biblioteca della Fondazione Ugo e Olga Levi, in Ricordi 
della musica per film nelle raccolte di casa Levi, Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 2011, pp. 15-25 (https://
www.fondazionelevi.it/editoria/ricordi-della-musica-per-film-nelle-raccolte-di-casa-levi); Ugo e Olga Levi e la loro 
Fondazione. Primi appunti per una storia, in 14 febbraio 1962/2012. 50° Fondazione Levi. Ricerca d’archivio, testi e 
redazione a cura di Ilaria Campanella – Claudia Canella – Alessandra Ignesti – Silvana Poletti – Alberto Polo, Venezia: 
Edizioni Fondazione Levi 2012, pp. 211-239 (https://www.fondazionelevi.it/editoria/14-febbraio-1962-1997). 

2. Siro Cisilino, Stampe e manoscritti preziosi e rari della Biblioteca del Palazzo Giustinian Lolin a San Vidal, Venezia: 
Ateneo Veneto, 1966; Ha lasciato alla città un patrimonio e un palazzo, «Il Gazzettino», ed. di Venezia, 2 novembre 1971, 
p. 4; Franco Rossi, La Fondazione Levi di Venezia. Catalogo del fondo musicale, Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 
1986 (alle pp. 74-75 schede codicografiche dei manoscritti di pugno di Ugo); Maria Damerini, Gli ultimi anni del Leone. 
Venezia 1929-1940, Padova: Il poligrafo, 1988, pp. 201-202; Franco Rossi, La Fondazione Levi di Venezia, «Notiziario 
bibliografico», n. 7-8, 1991, pp. 70-71; Gino Damerini, D’Annunzio e Venezia, Venezia: Albrizzi, 1992, pp. 174, 176-177, 
275; Alvise Zorzi, Canal Grande, Milano: BUR, 1994, pp. 325- 326; Marilì Cammarata, Angeli, Margherite, Mandolini e 
altri Levi erranti. Una grande famiglia veneziana dal Ghetto al mondo, Trieste: Lint 2016, pp. 123-128 e ad indicem, altre 
notizie in Pasquale Spinelli, Il Fondo bandistico «Alfredo Ceccherini» nella Biblioteca «Gianni Milner» della Fondazione 
Levi di Venezia, in Musicanti! Le bande marciano in archivio. Un progetto di recupero, gestione e valorizzazione delle 
fonti musicali del territorio ferrarese. Atti della giornata di studi. Ferrara, Palazzo Paradiso, Sala Agnelli, 25 novembre 
2017, a cura di Enrico Spinelli; con la collaborazione di Roberto Roda, Varzi [Pavia]: Guardamagna, 2018, pp. 69-83.
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Introduzione 

Biblioteca Gianni Milner 2012-2022. Cosa si sta facendo  
e cosa si vuol fare: la forma di una chiara identità

spesso ingiustamente dimenticata, ma senza di essa tutto ciò che viene prodotto non 
potrebbe essere fruito e perderebbe di significato: di qui l’importanza di questa parte 
introduttiva, assai significativa.
È seguita poi una seconda parte, intitolata Quale futuro per operatori e utenti. Credo 
che anche questa sia stata una riflessione molto utile e importante da fare perché tutto 
questo lavoro svolto non sia solo ed esclusivamente ad uso interno alla Levi, ma, attra-
verso una trasparente opera di messa in linea, sempre più accurata e tecnologicamente 
evoluta, costituisca progressivamente un punto di riferimento anche al di fuori della 
Levi, per chi cioè si avvicina e interloquisce con questo mondo, con queste materie e 
con questi argomenti. Grazie a questa messa in linea, e alla condivisione dei contenuti, 
della documentazione e dei lavori svolti all’interno della Levi, un numero crescente di 
utenti può trarre vantaggio per la propria attività culturale: i musicologi, gli interpreti 
o più in generale il pubblico interessato a lavorare sulla e per la prassi esecutiva, che 
rimane per noi un ambito di ricerca di grande importanza; infine, tutti coloro che per 
motivi diversi avranno ragione di accostarsi alla nostra documentazione sonora e visiva.
In questo incontro non si è solo inteso documentare quanto operato finora e quali con-
tenuti siano stati privilegiati, ma altresì sono state indicate le differenti metodologie 
di approccio alla conservazione e alla disseminazione, invitando un gruppo di esperti 
a dare le proprie valutazioni, con l’obiettivo, nella prosecuzione del lavoro, di affinare 
la pratica e fornire conseguentemente un modello virtuoso.
Penso perciò che questa sia un’occasione importante per il nostro Istituto, per la città 
di Venezia che lo ospita, per il mondo della musicologia che costituisce un mondo 
piccolo ma di grande contenuto culturale, per il mondo della musica eseguita che 
si avvale della ricerca sulla musica scritta o tramandata, per implementare i propri 
processi creativi.
Questa apertura della Fondazione Levi al mondo auspica essere alimento per un pub-
blico e una platea molto più vasta del mondo dei ricercatori. Confido che questo appun-
tamento, specie se ritualizzato dalla cadenza annuale e dalla pubblicazione dei nuovi 
dati disponibili, possa essere un ulteriore passo in avanti verso il rafforzamento del 
ruolo che la Fondazione intende avere nel mondo della musicologia, negli studi e nelle 
pubblicazioni, e all’interno della nostra città come momento di riflessione culturale e 
di mantenimento di una tradizione che, dall’intuizione dei fondatori Ugo e Olga Levi, 
è rimasta viva per tutto questo tempo.
Ci auguriamo dunque di poter fare tutto il possibile non solo per tenerla in vita, ma 
per farla crescere e renderla patrimonio di una città che purtroppo, per molti altri 
aspetti, sembra aver dimenticato alcune sue radici culturali. Questa credo sia una 
delle nostre responsabilità e quando dico nostre mi riferisco a tutti coloro che all’in-
terno della Levi, con professionalità ed entusiasmo, danno il loro contributo.



10 11

Trasformare la collezione in una biblioteca, con arredi, personale, cataloghi, corredi 
repertologici e aggiornamento delle raccolte è un lavoro che impegna da sempre la 
Fondazione, ma solo da pochi anni è stato possibile superare il condizionamento eccessivo 
di spazi e risorse finanziarie per poter cominciare a dare un volto compiuto e aggiornato 
al servizio. Di questo va dato atto all’attuale amministrazione, arrovellata in problemi 
patrimoniali e gestionali, ma capace di reperire risorse per tutte le attività, comprese 
queste della biblioteca, più facilmente negligibili, perché meno produttive di immagine. 
Si è ora vicini al compiersi di un percorso di ridefinizione delle strategie della Fondazione, 
all’interno delle quali poter con sicurezza disegnare un progetto biblioteconomico 
aggiornato e capace di superare la vecchia divaricazione esistente con i lavori di ricerca 
guidati da un apposito Comitato scientifico. Tuttavia è già in atto il processo di produ-
zione di iniziative molteplici, processo al quale si è voluto attribuire lo slogan “mettere 
il Palazzo in città” a significare il moltiplicarsi delle relazioni col territorio e il crescere 
dell’apertura all’esterno. Contemporaneamente, il susseguirsi di attività che richiamano 
pubblico e danno visibilità valorizza il palazzo e le sue funzioni, migliorandone anche la 
redditività, ciò che ne fa il cespite più significativo del patrimonio della Fondazione da 
questo punto di vista. 
Oltre che dal Canal Grande al Palazzo Giustinian Lolin si accede dal campo di San Vidal 
entrando in una corte fortemente segnata dall’intervento di Baldassarre Longhena. 
Diventa quindi anche simbolico di una volontà di nuova e migliore accoglienza il lavoro 
di recente qui compiuto. Per consentire l’accesso dalla corte agli spazi della biblioteca da 
parte dei disabili l’architetto Mario Gemin ha realizzato una struttura di arredo in pietra 
su telaio metallico che integra una rampa per pareggiare il dislivello con un sistema di 
gradini e sedute. Il progetto si completa con il restauro dell’originale pavimentazione in 
trachite della corte, la risistemazione del sistema di scarico delle acque piovane, mentre 
attiguo alla sala di lettura è stato creato un deposito librario a scaffali mobili compatta-
bili dotato anche dei presidi di prevenzione incendi voluti dai Vigili del Fuoco.
La biblioteca dal 2008 è intitolata a Gianni Milner, storico presidente della Fondazione3 
ed è dotata di un patrimonio che ad oggi conta circa 30.000 unità bibliografiche, decine 
di fondi di persona, trenta periodici correnti (cartacei e online). Dal 2012 la biblioteca è 
entrata in una fase di rinnovamento e valorizzazione che interessa anche le collezioni e 
soprattutto la loro fruizione. Il posseduto ha avuto un consistente incremento e ha finito 
per generare un’attenta opera di catalogazione e di bonifica in SBN, estesa ai dati prove-
nienti dal progetto ACoM degli anni Novanta, notevolmente sporchi;4 a queste attività si 
sono affiancati un programma di digitalizzazione del materiale (inclusi i fondi micro-
filmati), l’acquisizione di importanti banche dati online per la ricerca,5 un’accresciuta 

3. Cfr. Gianni Milner 1926-2005, Venezia: Fondazione Ugo e Olga Levi, 2008; in parte ripubblicato in una 
sezione di «Musica e storia», 16/1 (2008) a lui interamente dedicata, Ricordo di Gianni Milner, pp. 161-242; qui in 
particolare si veda Davide Croff, Intitolata a Gianni Milner la Biblioteca della Fondazione Levi, pp. 163-166.

4. Archivio Computerizzato Musicale. Ne danno compiuta informazione, evidenziandone le criticità, Tiziana 
Morsanuto – Lucia Sardo, La gestione dei libretti per musica in SBN utilizzando Interfaccia Diretta: l’esperienza del 
progetto Echo, «Bollettino AIB», 49/4 (2009), pp. 509-532 (http://bollettino.aib.it/article/view/4833).

5. Si è sostenuto anche il mantenimento della base di dati “Cabiria”, su cui si veda ora Annarita Colturato, Il 
progetto “Cabiria” dell’Università di Torino, in Scripta sonant. Contributi sul patrimonio musicale italiano, a cura di 
Annalisa Bini – Tiziana Grande – Federica Riva, Milano: IAML Italia, 2018, pp. 119-126.

e più specialistica interazione con l’utenza, alle cui nuove esigenze di fruizione è stato 
possibile rispondere con servizi qualificati.
In questo contesto è stato iniziato un lavoro basico di creazione di strumenti, come il 
database LEVIdata, di riordino conservativo e catalografico, di digitalizzazione: strumenti  
che facilitano ricerca e servizio da remoto, tradizionalmente richiesto e ora sempre più 
utilizzato dal pubblico. Si è dunque avviato un processo che non potrà che essere di lungo 
periodo, data l’entità del lavoro e delle spese necessari: rivisitazione della mission, aggior-
namento delle risorse umane, condizionamento, restauro, inventariazione, catalogazione, 
digitalizzazione, etc. Verrà da sé creare occasioni di confronto professionale su tale varietà 
di temi, dimodoché un’opera di valorizzazione si possa ordinatamente condurre senza che 
questa risulti come parola vana, ma come elemento di un circolo virtuoso che incrementi 
la produzione di valore attraverso una ordinata definizione e un normale compimento dei 
processi, per lavorare sempre meglio, producendo sempre di più, attraverso la crescita 
professionale, il raccordo con reti afferenti a queste articolate attività.
Il 2012 è stato scelto altresì come punto di partenza delle ricognizioni qui offerte, in 
quanto cinquantesimo anno di vita della Fondazione, in cui è stata presentata la situa-
zione complessiva dell’attività fin allora svolta;6 e l’arco di un decennio è sembrato 
significativo per poter valutare a metà percorso il lavoro fatto, perché possa proseguire 
facendo tesoro delle osservazioni emerse nel corso dell’incontro e dopo. A questo scopo, 
anzi, è stata avviata una ritualizzazione dell’incontro: di anno in anno si presenteranno 
i risultati di quanto compiuto e si aprirà su di essi una pubblica discussione, in modo da 
raccogliere osservazioni, opinioni e giudizi dei colleghi e del pubblico. Si ritiene infatti 
che anche questo sia un modo di produrre quella cooperazione interbibliotecaria che ha 
dato frutti straordinari con l’opAC di SBN,7 ma che al di fuori di esso per lo più rimane 
orizzonte incerto e quasi miraggio.
Lavorare per programmi consente anche di por mano al pregresso. Anche qui, come in 
tutte le biblioteche, si accumulano lavori da fare, soprattutto in relazione a lasciti e dona-
zioni, che richiedono un impegno straordinario per la conservazione, l’inventariazione, 
la catalogazione.
L’attività della biblioteca si è aggiornata ed intensificata per rispondere alle nuove esi-
genze dei suoi utenti che oggi trovano una molteplicità di servizi.
Va detto che dagli anni Ottanta la Fondazione si è notevolmente specializzata nella 
ricerca musicologica, paradossalmente senza che questo abbia generato alcuna ricaduta 
sulla biblioteca, del tutto inutilizzata per la produzione delle iniziative scientifiche; negli 
ultimi anni, con la presenza di Antonio Lovato, Luisa Zanoncelli e Roberto Calabretto 
via via succedutisi quali responsabili scientifici, è venuta superandosi questa situazione 
incongrua e la biblioteca comincia ad avere dotazioni interessanti, in particolare su linee 
di lavoro specifiche, come medioevo, rinascimento, musica per film. 
La dimensione modesta dell’Istituto fa sì che la biblioteca debba occuparsi di tutti i beni 

6. 14 febbraio 1962/2012. 50° Fondazione Levi. Ricerca d’archivio, op. cit.

7. OPAC è l’acronimo di Online Public Access Catalogue, il catalogo informatizzato in rete pubblicamente 
disponibile. SBN è la sigla del Servizio Bibliotecario Nazionale, la rete delle biblioteche italiane promossa dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme a Regioni e Università e coordinata dall’ICCU, l’Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico.



12 13

culturali presenti, acquisendo progressivamente consapevolezza delle specifiche nature 
dei suoi possessi e di quanto tali differenti nature dei beni prodotti e custoditi richiedano 
articolazione di competenze, di azioni, di strategie conservative e di valorizzazione.
Quel che si compie con questo volume è una rassegna delle molteplici attività svolte 
accanto a quelle dell’indagine musicologica e dell’esecuzione musicale, colle quali peral-
tro si ricerca come detto la maggiore connessione possibile. Questo è uno dei fenomeni 
che caratterizzano questa fase della vita della Fondazione e della sua biblioteca. Un altro, 
assai interessante, è la sua organizzazione in forma di agenzia di produzione di servizi: 
un nucleo di soli cinque dipendenti attiva varie altre risorse umane e concorre collabo-
rativamente alla realizzazione delle attività più diverse, dalla gestione patrimoniale alle 
pubbliche relazioni, dalle ricerche ai seminari, dalle pubblicazioni ai corsi, dai cicli di 
conferenze alle proiezioni, dai concerti al complesso servizio di biblioteca specialistica 
che verrà di seguito dettagliatamente illustrato.8 Un altro dei risultati conseguiti (del 
resto all’interno di un processo complessivo in atto nella nostra società, che vede prota-
gonisti una molteplicità di istituti) è l’acquisizione di fondi di interesse musicale grandi 
e piccoli, oggetto di interesse e cure crescenti.
Per gli strumenti musicali della Fondazione, dopo il fallimento di iniziative di generoso 
dilettantismo (cosa assai frequente agli inizi della vita di questo genere di organizza-
zioni) è venuto naturale riferirsi al Conservatorio, data la vicinanza e l’esistenza in quella 
sede di un piccolo, ma interessante Museo degli strumenti musicali.9 Così anche questo è 
diventato terreno di collaborazione con quella grande Istituzione,10 tribolata da carenza 
di risorse di varia natura,11 e incentivo all’ampliamento dell’area museale. L’idea è di 
radunare in un’unica sede tutti gli strumenti della Fondazione, recuperando le tastiere 
trasferite alla Fondazione Cini, dove dopo la morte di Giovanni Morelli è scemato l’inte-
resse per questo genere di oggetti; di provvedere ai restauri, e persino ad acquisti quando 
significativamente motivati: è il caso di quello che si credeva una spinetta, che proviene 
dalla Casetta Rossa occupata da d’Annunzio durante la prima guerra mondiale, e per 
lui suonato da Olga Brunner Levi. Il restauro dello strumento ne ha rivelato la fabbrica-
zione viennese, la data (1823), la natura di pianoforte per bambini. 
Anche l’armonium che Ugo Levi amava suonare viene restaurato, e potrà essere dedicato 
all’esecuzione. Al momento della fuga per sottrarsi alla persecuzione nazifascista, Ugo 

8. Nel settembre del 1992, allorché chi scrive iniziò a condurre la Fondazione, le unità di personale dipendente erano 
nove (due vivevano nel complesso sede occupando cinque vani ora destinati all’attività; i dipendenti attualmente sono 
cinque) e la produzione di servizi era assai meno articolata. Particolarmente positiva si è rivelata la rinuncia alle 
gestioni di attività ricettive, del tutto estranee al core business della Levi. Affittate le foresterie, viene garantito un 
gettito complessivamente assai significativo, nell’ordine del 35/40% dell’entrata lorda complessiva, i servizi ricettivi 
funzionano molto meglio e la Fondazione se ne avvale a tariffe agevolate quando ne ha necessità. Sempre nel 1992 i 
dipendenti addetti alla biblioteca e al servizio culturale erano due (uno dei quali si occupava anche delle prenotazioni 
della foresteria in sede) mentre ora sono quattro.

9. http://www.conseve.info/bm/?page_id=11 

10. Il Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia. 1876-1976. Centenario della fondazione. Palazzo 
Pisani, Venezia, a cura di Pietro Verardo, Venezia: Stamperia di Venezia, 1977; Elda Nascé, Palazzo Pisani di Santo 
Stefano Venezia: Conservatorio di musica Benedetto Marcello, Venezia: Lineadacqua 2014.

11. Eros Roselli, Uscire dal Ghetto? Riflessioni sulla riforma dei Conservatori, Roma: Armando, 2015; Clementina 
Casula, Diventare musicista: indagine sociologica sui Conservatori di musica in Italia, Mantova: Universitas 
Studiorum 2018.

fu aiutato da Gianfrancesco Malipiero a collocare gli strumenti in modo da impedirne il 
saccheggio. L’armonium fu affidato al parroco di Santo Stefano con una finta donazione 
e la fretta con cui rientrato in Venezia il Levi chiese la sua restituzione lascia intendere 
quanto fosse affezionato allo strumento. Il che ci induce a desiderare le migliori condi-
zioni possibili di conservazione e valorizzazione di quel bene. Questo è un altro esempio 
della ricarica di valore che ha il collegamento quando possibile instaurato tra documenti 
e cose, esistenti o solo ricordate, e quanto una dimora storica sia ricca di rimandi interni 
e richieda uno speciale culto delle memorie. L’amore per l’Istituto, per il servizio, per la 
sua storia, per la storia delle sue cose rappresenta una componente fondamentale della 
professionalità dell’operatore, insieme con la lucidità critica che il fare storia richiede al 
di là degli affetti per cose e persone. La conservazione è anche atto storico, e di ricerca 
e produzione della storia e richiede la consapevolezza costante del sistema che tutto 
tiene. Questa è anche la lezione che viene dalla biblioteconomia d’autore, dai concetti di 
soggetto produttore e di vincolo dell’archivistica, da quelli museologici di dimora storica 
e di museo monografico e così via. Nel nostro tempo si stanno mettendo a fuoco dei con-
cetti capitali per la riorganizzazione dell’accumulazione e trasmissione del sapere che 
viene dallo sviluppo della tecnologia, che ci sta portando dal mondo della parola scritta e 
dell’immagine bidimensionale a quello della parola detta, dell’immagine in movimento 
e tridimensionale, del suono.12

Con questi principi, dunque, si affronta l’opera lenta e selettiva del riordino, sapendo che 
le risorse sono limitate e vanno indirizzate con logiche sapienti. In questa fase abbiamo la 
priorità della sopravvivenza fisica di taluni materiali, di più rapida obsolescenza rispetto 
ad altri; poi della produttività di talune scelte rispetto ad altre, in termini di immagine, 
di riconoscibilità dell’organizzazione, ma anche di formazione o accrescimento di com-
petenze interne, e così via. Occorre partire dalla consapevolezza della limitatezza delle 
risorse, ma anche del fatto che, se correttamente impiegate, esse possono a loro volta 
generarne altre e che un’operazione di insieme su tutte le raccolte, su tutti i beni con-
servati, ricognitiva prima ancora che censiva, capace cioè di rendere il senso complessivo 
dell’entità che si ha di fronte e delle problematiche poste dall’affrontarla, è capace di dare 
all’organizzazione una forza nuova, oltre che di rimarcarne la speciale identità.
Cooperazione, s’è detto. Le linee di tendenza sono quelle di un allargamento progressivo 
della rete di riferimenti e della stessa autorialità, che viene messa in discussione e relati-
vizzata, con tutti i pro e i contro immaginabili, da prodotti sharing come Wikipedia, su 
cui si sono esercitati ragazzi del Liceo Marco Polo nell’ambito delle attività di alternanza 
scuola/lavoro, seguite con molta passione dalla collega Ilaria Campanella; da iniziative 
che praticano un intenso crowdsourcing come quella, che si è per quanto possibile soste-
nuto, di Marilì Cammarata, intenta a raccogliere documenti sulla famiglia dei fondatori 
Ugo e Olga Levi, ricostruita genealogicamente a partire dal suo impiantarsi in Venezia 

12. Realtà virtuale, realtà aumentata e loro mix (mixed reality) vanno in direzione dell’esperienza onirica, quella 
più coerente col modo di lavorare della mente, capace di associare e missare una quantità di elementi. Chiaro che 
questo rischia anche di sconvolgere la tassonomia del mondo, di demolire con la nozione di autorialità quella di 
responsabilità. Nel corso dell’incontro del 15 maggio 2018 Annarita Colturato ha insistito su questo, e sul generale 
accordo al ribasso che le stesse istituzioni culturali sembrano assecondare, citando fra l’altro Paolo Magrassi, La 
Good-Enough Society. Sopravvivere in un mondo quasi ottimo, Milano: Angeli, 2010, e Massimo Mantellini, Bassa 
risoluzione, Torino: Einaudi, 2018, allora fresco di stampa.
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a fine Settecento,13 con un metodo che sempre più dovremo applicare, salva la necessità 
di interpretare poi i documenti reperiti, assumendo la responsabilità dichiarata del loro 
uso.
Nel contesto così descritto si sta dando corso all’attività di conservazione, restauro e 
condizionamento di alcuni beni culturali della Fondazione. Come di seguito illustrato, in 
particolare dalla collega Anna Rosa Scarpa, che si occupa dell’amministrazione, l’impe-
gno complessivo è assai gravoso, ma la lunga durata dei lavori di catalogazione e digita-
lizzazione, come di quelli di restauro, consente di suddividere la spesa su diversi esercizi 
di bilancio, sempre che si riesca a mantenere il gettito patrimoniale su un adeguato 
livello. Altre fonti di entrata sono solo occasionali e modeste. Tra esse vanno menzionati 
i contributi del MIur per circa 40.000 euro, mentre enti pubblici e banche hanno da 
tempo cessato le loro contribuzioni.
Piace sottolineare quanto in corso relativamente alle attività di restauro, da contestualiz-
zare nell’ampio lavoro condotto sugli immobili e sulla loro manutenzione. In proposito 
desidero richiamare alcuni dati. 
Le iniziative espositive sono occasione per attività manutentive disparate, dalle teste di 
leone di sostegno dei cordoni corrimano nello scalone nobile alle canne d’ottone che 
Guido Costante Sullam volle come dotazione d’arredo facile e flessibile per appendere 
i dipinti, al consolidamento della decorazione delle travature a soffitto del primo piano 
nobile, ai vetri di tutte le finestre del terzo piano, alle provvidenze di prevenzione incendi 
in Palazzo Giustinian Lolin. Anche in Palazzo Querini, gravemente ammalorato, le 
mostre inducono a interventi diversi e soprattutto ad una attenzione diversa rivolta 
all’immobile, tanto sotto il profilo manutentivo, quanto sotto quello della gestione 
patrimoniale.
Le relazioni con storici, storici dell’arte, architetti, musicisti, musicologi, restauratori 
inducono ad approfondire la conoscenza del patrimonio, base imprescindibile per la 
cura delle cose, e sviluppano esiti ulteriori, come la convenzione che si sta stipulando 
con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Padova per le analisi del degrado dei 
disegni; o la convenzione che si conta di stipulare con le Grandi Gallerie dell’Accade-
mia per la fruizione di un laboratorio di restauro; o quella progettata con l’Università 
Internazionale dell’Arte per una sorta di cantiere didattico premiale per neo abilitati 
tecnici del restauro particolarmente meritevoli: il tutto conferma quanto sopra detto, 
essere cioè la conservazione fenomeno attivo, produttivo e valorizzante.14

Un segnale importante della vitalità della Fondazione e della sua riconoscibilità e appar-
tenenza a reti specifiche di studiosi e musicisti sta nelle donazioni che essa riceve. Si tratta 
per lo più di fondi di non grande entità, spesso di materiale eterogeneo, con caratteristici 
riferimenti alla biografia culturale di persone diverse, che hanno generato un accumulo 
di libri, dischi, spartiti oltre a dipinti, strumenti musicali, etc. che rappresentano una 
sfida. Si tratta infatti di realizzare le condizioni appropriate per la conservazione di 

13. Cammarata, op. cit., p. 15; il volume traccia «la storia di una grande famiglia ebrea di origine levantina 
imparentata con mezza Europa e oggi sparsa in trequarti del mondo».

14. Della convenzione con il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia - Cremona 
riferisce Carlo Bianchini nella sezione “Cronache”. La Fondazione ha stipulato inoltre convenzioni per il sostegno 
di insegnamenti e ricerche musicologiche con le Università di Padova, Udine, Trento e Torino.

materiali di natura fisica diversa, di provvedere alla loro inventariazione e catalogazione 
con risorse umane qualificate e specializzate, sia interne che esterne, e di far vivere questi 
fondi con appropriate iniziative che finiscano per caratterizzare anche la biblioteca e per 
meglio collegarla all’attività di ricerca musicologica che rappresenta il core business della 
Fondazione dal 1988 in particolare.
Rammentiamo le recenti donazioni di due dipinti (ritratti di Giacomo Levi, opera di 
Giulio Carlini e di Cesare Levi, opera di Alessandro Milesi) di Sandra Loewy Merlini;15 
della biblioteca di Sergio Miceli, o l’acquisto della cosiddetta spinetta della Casetta Rossa 
su cui suonava cantando Olga Brunner ai tempi di Gabriele d’Annunzio, reso possibile 
da rapporti con un collezionista, cui ci ha avvicinato il lavoro sulla corrispondenza dan-
nunziana della Brunner. 
L’acquisto di circa 700 volumi in questi anni va analizzato in questa stessa prospettiva: è 
talmente mirato che ha consentito di aumentare l’utenza e la sua soddisfazione; inoltre 
stabilisce uno stretto rapporto, in passato inesistente, tra Biblioteca e attività di studio 
della Fondazione. Se, come si crede, una delle finalità di questo lavoro è quella di creare 
un rapporto meno burocratico tra Fondazione e suoi mondi di riferimento, per ottenere 
un’identità d’ambiente più aderente alle intenzioni dei Fondatori, nonché funzionale alla 
costruzione di collegamenti all’interno di reti di riferimento (cominciando da Università 
e Conservatori), data la ristrettezza dei mezzi a disposizione, questa è una strada.
Biblioteca Gianni Milner 2012-2022: questa iniziativa dunque convoca più elementi, 
suscita sguardi e riflessioni, e viene a collocarsi tra intensità di lavoro e consapevolezza 
metodologica, confermandoci così nella convinzione che l’operare di ciascuno, di cia-
scuna persona, di ciascuna organizzazione, se correttamente orientato concorra a for-
mare città, civiltà, umanità; lavorare correttamente, cioè eticamente e professionalmente, 
significa anche costruire la propria identità e quella del proprio Istituto, rendendole 
progressivamente sempre più riconoscibili.

15. Questa donazione è uno dei frutti delle ricerche e della costruzione di una rete che dobbiamo a Marilì Cammarata.




