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40 mq di superficie, dove si sono ricavati 450 ml di scaffalature, divise in 6 campate di 
cui 5 mobili. Il vano è stato poi protetto per adeguarlo alla normativa di prevenzione 
incendi. Il costo complessivo dell’intervento, inclusa la fornitura ed il montaggio delle 
scaffalature e le opere accessorie, è di circa 60 mila euro comprensivi di iva.

Corte ed accessibilità
Per consentire l’accesso dalla corte interna di Palazzo Giustinian Lolin agli spazi della 
Biblioteca da parte dei disabili è stata progettata 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, dell’architetto Mario Gemin, realizzato di concerto con la competente 
Soprintendenza, si completa con il restauro dell’originale pavimentazione in trachite 
della corte, la risistemazione del sistema di scarico della acque piovane e la masche-
ratura di alcuni punti di raccolta rifiuti con cancellate in carabottino (in via di 
realizzazione).
Il costo dell’intera opera è di circa 135 mila euro comprensivi di iva.
Nel 2018 è stato allestito un ulteriore deposito librario al terzo piano, nella manica 
stretta di collegamento dei due corpi principali del complesso, con una spesa comples-
siva di circa 10 mila euro.
L’insieme di questi interventi garantisce un’interessante funzionalità al gruppo dei 
vani destinati alla Biblioteca, dislocati su piani diversi ma facilmente collegati da una 
scala dotata di ascensore, posta in posizione baricentrica rispetto a depositi, sala di 
lettura e uffici. Sull’asse orizzontale del piano terreno il complesso delle tre sale dispo-
nibili consente l’organizzazione di manifestazioni diverse e a volte la compresenza 
di attività diverse. Va sottolineato che la flessibilità del sistema è veramente notevole, 
inoltre integrata dalla presenza delle foresterie, che contano complessivamente 32 
stanze. Sotto il profilo gestionale queste sono ora del tutto indipendenti e vengono 
affittate in modo da concorrere significativamente alle entrate della Fondazione, che a 
sua volta paga le stanze che le sono necessarie per specifiche attività.

Negli ultimi anni la Fondazione Levi ha investito tempo e risorse economiche per trat-
tare adeguatamente, da un punto di vista conservativo e restaurativo, alcune importanti 
sezioni dei propri Fondi: 1) strumenti musicali; 2) dipinti; 3) fotografie e 4) disegni. 

1. Strumenti musicali
Negli anni Ottanta la Fondazione Levi aveva immaginato di dar vita ad un museo degli 
strumenti musicali nel sottotetto del Palazzo Giustinian Lolin, a partire da una pic-
cola collezione, con l’intento di accrescerla successivamente per mezzo di acquisizioni 
e soprattutto depositi provenienti da altri enti cittadini.1 Poiché il progetto non ebbe 
seguito, nel 2006 fu deciso di depositare in comodato d’uso, presso il Museo degli stru-
menti musicali del Conservatorio Benedetto Marcello,2 gli strumenti di seguito elencati:

– 1 spinetta poligonale, firmata Giovanni Salodiensis, 4 ottave più una quarta sino a fa, 
con ottava bassa corda mi/do del 1563

– 1 chitarrone a 11 corde, più 6 fuori manico, firmato da Andreas de Barbatia, del 1578 
– 1 chitarrone a 11 corde, più 6 fuori manico, firmato da Damiani Zenarii, del 1615 
– 1 cetra-chitarra a 6 corde, con decorazioni in legno e metallo, del XIX secolo
– 1 flauto traverso firmato L. Bonomi del 1840-1850 ca. in materiali di bosso, con chiavi 

e ghiere in ottone
– 1 violoncello della fine del XIX secolo
– 1 chitarra del XIX secolo

Nel 2017 i due Enti, con l’approvazione dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna hanno rinnovato il contratto di deposito per 
i prossimi dieci anni e incrementato la consistenza del museo con tre unità, al momento 
ancora in deposito alla Fondazione Giorgio Cini – 1 pianoforte verticale Schiedmayer, 
1 fortepiano rettangolare settecentesco di autore Anonimo e 1 clavicembalo moderno 
Lindholm3 –, con il pianoforte viennese per bambini Joseph Klein del 1823 (proveniente 
dalla Casetta Rossa di d’Annunzio, acquistato nel 2015 e restaurato nel 2016 da Augusto 

1. Giorgio Busetto, Con Gianni Milner alla Fondazione Ugo e Olga Levi, «Musica e storia», XVI/1, 2008, p. 186.

2. Il Museo nacque nel 1876 dal dono del nobiluomo Agostino Gambara di una settantina di strumenti musicali. 

3. I tre strumenti furono depositati alla Fondazione Cini nella primavera del 2005 su interessamento dell’allora 
direttore dell’Istituto per la Musica della Fondazione Cini, il compianto Giovanni Morelli.

Fabio Naccari

Interventi di riordino, restauro e digitalizzazione  
sulle collezioni della Fondazione Levi



24 25

BIBLIOTECA GIANNI MILNER 2012-2022. QUADERNI, 1

24 25

LA BIBLIOTECA GIANNI MILNER TRA PASSATO E FUTURO

Bonza), e con l’armonium di Ugo Levi, ancora in restauro a cura di Pasquale Ferrari. 
Il trasferimento al Conservatorio avverrà quando sarà terminata la nuova Sala del Museo 
degli Strumenti. In tal modo sarà finalmente possibile riunire, presso un’unica sede, tutti 
gli strumenti della Fondazione Levi e avviare la valorizzazione del museo, e in particolare 
della sala, che prevede anche l’uso di taluni strumenti.

2. Dipinti
La Fondazione possiede 14 dipinti che ritraggono membri della famiglia Levi o sono 
in qualche modo ad essa legati. Nel 2016 la raccolta si è arricchita di due tele, donate 
dalla Signora Sandra Loewy di Prato: il Ritratto di Cesare Levi di Alessandro Milesi e il 
Ritratto di Giacomo Levi di Giulio Carlini.
Ad Erika Bianchini è stata affidata una prima manutenzione dei dipinti, che ha permesso 
di formulare un programma di interventi, e quindi un preventivo di spesa, approvato 
poi dalla Soprintendenza competente. Per i restauri più onerosi e impegnativi da un 
punto di vista tecnico, si auspica di poter attivare una convenzione con le Grandi Gallerie 
dell’Accademia e di affidarli al laboratorio della Misericordia. Quando sarà nominato il 
nuovo Direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, il progetto sarà sottoposto e, 
si spera, avviato.

3. Disegni
La Fondazione Ugo e Olga Levi possiede un nucleo di duecentouno disegni piuttosto 
omogenei per stile, soggetto, epoca, tecniche esecutive, supporto e formato. Salvo poche 
eccezioni, si tratta di ritratti di musicisti e studiosi di musica, risalenti perlopiù alla metà 
dell’Ottocento, la maggior parte dei quali celebri, altri meno noti, o di difficile attribuzione.
La collezione grafica appare unitaria. Fu assemblata da Paolina Gambara Bovardi, 
autrice peraltro di molti di questi disegni e, con ogni evidenza, colei che acquisì, per 
ragioni collezionistiche, i restanti, o la maggior parte di essi.4 

4. Per approfondimenti su questa e altre sezioni della Biblioteca, qui solo accennate, si rimanda ai contributi 
di Alessandro Marinello, Paolo Bolpagni, Melania Zanetti, Margherita Costanza Olivieri e Pasquale Spinelli nel 
presente volume. 

Alessandro Milesi (1826-1892)
Ritratto di Cesare Levi

Joseph Klein
Piccolo pianoforte a tavolo 
Vienna, 1823
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Lo stato di conservazione in diversi casi è precario. Il progetto di conservazione, appro-
vato dalla Soprintendenza competente, è stato redatto dalla restauratrice Melania 
Zanetti ed è ora in corso di realizzazione. Finora, sono 31 i disegni restaurati e 39 quelli 
in corso di lavorazione.
 
4. Fotografie
L’intervento di riordino dei fascicoli d’archivio relativi alle manifestazioni culturali 
promosse dalla Fondazione Levi ha comportato lo spostamento – a fini conservativi – 
delle fotografie in un apposito fondo, nel quale sono confluite anche fotografie Otto e 
Novecentesche, precedentemente conservate altrove, in maniera non idonea. 
Dopo una prima disamina di Cristina Da Roit del Museo di Palazzo Fortuny, il materiale 
è stato affidato alla restauratrice Carla Gambacorta, che ha provveduto alla stesura di 
un progetto per il restauro di 16 fotografie, approvato dalla Soprintendenza e succes-
sivamente realizzato. Il materiale restaurato è ora conservato all’interno del deposito 
climatizzato della Fondazione. 
Nel fondo fotografico si conservano anche i documenti iconografici delle manifestazioni 
culturali promossi dalla Fondazione Levi, o svolti al suo interno dagli anni Settanta ad 
oggi. Ad eccezione dei documenti nativi già in formato digitale, i restanti sono stati 
digitalizzati.

5. Riordino dei materiali digitali
a. Campagna di digitalizzazione. Un grosso intervento degli ultimi anni ha interessato la 
documentazione dell’attività e della storia della Fondazione Levi.
Nel 2011 è stato avviato un progetto di digitalizzazione delle microfiche, raccolte negli 
anni dalla Fondazione per la propria attività editoriale, di ricerca, e per i convegni. Si 
tratta di circa 1.000.000 di pose di varia natura e provenienza:

– il fondo musicale della Fondazione Querini Stampalia;
– il fondo musicale dell’I.R.E.;
– il fondo Torrefranca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia;
– musica per liuto;
– musica edita da Petrucci;

Giulio Carlini (1828-1893)
Ritratto di Giacomo Levi, 1880
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– raccolte di opere seicentesche;
– raccolte di opere settecentesche (tutte le opere di Legrenzi e tutto il fondo Barberiniano 

della Biblioteca Apostolica Vaticana);
– il materiale marciano di Galuppi (proveniente dal Conservatorio di Musica di Genova).

Finora sono stati digitalizzati circa 3.300 volumi.

b. Attività corrente di digitalizzazione. La digitalizzazione è un intervento di routine 
(ed un servizio offerto dalla Biblioteca) sia per quanto richiesto dagli utenti sia per i 
materiali di cui è stato accertato un precario stato conservativo. 
Sono circa 3.200 i volumi digitalizzati, tra le Collezioni della Fondazione e quelle in 
deposito.

c. Materiali audio e video. La digitalizzazione non interessa solo il materiale librario, ma 
anche quello audiovisivo: sono infatti circa un centinaio le audiocassette che contengono 
le registrazioni dei convegni e dei concerti organizzati o tenuti presso la Fondazione, 
dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Novanta. Nativa digitale è la documenta-
zione delle attività svolte negli ultimi 15 anni, in cui si è intensificata anche la prassi 
di registrare tutti i convegni e i concerti organizzati dalla Fondazione, permettendo di 
documentare l’intensa e vivace attività dell’Istituto.
Parte di questo materiale è condiviso sul canale YouTube della Fondazione (https://www.
youtube.com/user/FondazioneLevi/featured) che dà accesso a circa 200 video.

6. Sito e LEVIdata
Dal 2014 è stato fatto un grosso investimento nello sviluppo della comunicazione, ini-
ziato con la realizzazione di un nuovo sito web e giunto nel 2018 alla finalizzazione 
dell’Archivio digitale della Fondazione, da cui è possibile accedere alle descrizioni e ad 
un buon numero di oggetti digitali delle collezioni della Fondazione Levi. 
Un importante strumento offerto dalla piattaforma che ospita il sito internet e l’archivio 
digitale è la possibilità di monitorare la frequenza e in qualche modo il gradimento 
dell’utenza nei confronti dei servizi fruiti con LEVIdata, la qual cosa permette – poten-
zialmente – di modificare, implementare, riadeguare la piattaforma in base alla richiesta 
dell’utenza media. 
Il sito web, finestra attraverso la quale comunicare le informazioni base sulla struttura 
della Fondazione, è articolato nei seguenti menù:
“Fondazione”: è la pagina di presentazione dell’Istituto e della sua sede, con estratti dello 
statuto che ne definiscono le finalità; 
“Ricerca”: informa e aggiorna sullo stato dei lavori dei gruppi di ricerca promossi dalla 
Fondazione; 
“Editoria”: illustra l’attività editoriale, che si muove su un duplice binario: 1) la ricerca 
musicologica, che dall’organizzazione di seminari e i convegni conduce spesso alla pub-
blicazione dei risultati espressi; 2) la catalogazione di fondi musicali esistenti nel Veneto, 
e relativa pubblicazione di cataloghi, finalizzata alla realizzazione di una banca dati della 
musica veneta;

“Iniziative”: è il calendario delle attività promosse, anche in collaborazione con altri Enti;
“Servizi”: dà conto del servizio di Foresteria, degli spazi locabili e del nuovo Passport 
dell’Associazione Distretto Veneziano Ricerca e Innovazione;
“Biblioteca”: descrive i singoli Fondi conservati ed è il menù di accesso ai diversi catalo-
ghi online per la ricerca remota.
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La piattaforma permette di conoscere il numero dei visitatori del sito internet, la tipolo-
gia di utenza, e i flussi di ricerca.
Nel 2018, ad esempio, sono stati registrati circa 35.000 accessi, il 40% dei quali proven-
gono da nuovi utenti, chiamati dal costante aggiornamento dei contenuti delle pagine, 
da una corretta gestione delle informazioni, e attratti dalla Newsletter che informa rego-
larmente sugli eventi in programma. Nonostante l’indirizzo specialistico dell’Istituto, la 
piattaforma riesce a raggiungere un soddisfacente numero di interessati.
Le visite più numerose provengono dall’Italia (più del 70%), seguite da Regno Unito e 
Francia.

lingua % utenti

Italia 71,36

Gran Bretagna 12,16

Francia 4,49

Germania 2,77

Spagna 0,79

Altro 8,43

Un dato interessante da osservare è quello relativo al flusso di ricerca all’interno del 
sito, da quale pagina, cioè, inizi l’accesso, quali sono i menù di interesse. Si osserverà, 
quindi, che la maggior parte delle persone non accedono al sito dalla homepage ma da 
una pagina precisa, da cui si deduce che l’utente medio conosca già il sito e sappia cosa 
ricercare, come illustra il grafico che segue.

Dallo schema seguente è possibile evincere il tipo di navigazione dell’utenza, ossia quali 
sono le pagine più frequentate, quali le ricerche che interessano maggiormente. I numeri 
rossi evidenziano gli accessi che hanno portato a proseguire le ricerche, quelli in nero 
coloro che hanno interrotto la navigazione.

Canali di flusso

Per quanto riguarda i download, 1500 sono quelli effettuati a partire dal menù “Editoria”, 
che diventano 2000 se si considerano tutte le pagine del sito.
Ai dati di accesso al sito si aggiungono quelli relativi al canale youtube, sul quale nel 2018 
sono state registrate 12.000 visualizzazioni. Questo canale offre un ulteriore accesso alle 
informazioni del sito ed è capace di raggiungere utenze diverse.

LEVIdata. Statistiche di utilizzo
Nel periodo di riferimento sono state effettuate in media 678 ricerche al mese.

Canali di accesso

direct
42%

organic search
45%

referral 
10%

social 
4%

gennaio
753

febbraio
831

marzo
679

aprile
833

maggio
969

giugno
252

luglio
797

agosto
253

settembre
579

ottobre
1528

novembre
575

dicembre
89

Numero ricerche effettuate dagli utenti
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Nel periodo preso in esame hanno acconsentito a rilasciare i propri dati di utilizzo 81 
utenti per 388 sessioni della durata media di 15’41’’, con una media di 21,17 visualizza-
zioni di pagina per sessione.

Statistiche Google Analytics
Provenienza degli utenti
Periodo: 19 novembre 2018 - 25 febbraio 2019

Italia Nord
53%

Spagna
1%

Germania
4%

Italia Centro 
14%

Italia  
Sud e isole 

7%

USA
1%

contatti 
non tracciabili

19%

Polonia
1%

La storia
La Biblioteca dal 2008 è intitolata a Gianni Milner (1926-2005), storico presidente 
della Fondazione Ugo e Olga Levi onlus per gli studi musicali. Nata per volere e lascito 
dei coniugi Ugo Levi e Olga Brunner nel 1962, conserva un importante patrimonio 
strettamente connesso con la storia dell’istituzione: un archivio / biblioteca di persona, 
costituito da un fondo storico prezioso, ricco di spartiti e testi, unico nel suo genere: 
dalle riduzioni per canto e pianoforte ai libretti risalenti al periodo tra fine Otto e inizio 
Novecento, in parte ereditati dalle famiglie di appartenenza e in parte raccolti sulla base 
dei loro gusti e dei loro interessi. Notevole la collezione di spartiti di musica italiana da 
concerto e da camera (Bossi, Martucci, Sgambati), risalente al periodo che precede la 
prima guerra mondiale, quando in Italia prevaleva l’interesse per l’opera, e della “gene-
razione dell’Ottanta”, ossia di quei compositori come Malipiero, Respighi, Casella che 
erano alla ricerca di un rinnovamento e di un’identità nazionale. 
Esecutori dilettanti di alto livello, valente pianista lui e raffinata cantante lei, Ugo e Olga 
furono protagonisti di quello che fu definito il “salotto musicale veneziano”, frequentato 
da personalità di rilievo come d’Annunzio, Montemezzi, Toti Dal Monte, e molti altri.
Dopo la nascita della Fondazione, la Biblioteca si è arricchita con materiale di pregio fra 
cui libretti e disegni (ritratti di musicisti); monografie inerenti alla ricerca musicologica; 
riproduzioni in microfilm, acquisite da altre biblioteche (un fondo che consta di ben 
1.500.000 fotogrammi); e di importanti donazioni e depositi permanenti, di fondi di 
persona e di collezioni di istituzioni.
La missione della Biblioteca è preservare, conservare, arricchire, valorizzare, promuo-
vere – anche attraverso l’assistenza alla ricerca bibliografica – e rendere accessibile il 
proprio patrimonio, che ad oggi conta oltre 28.000 volumi, 24 fondi di persona, 3 fondi 
in deposito permanente e 28 periodici correnti (cartacei e online).
Le acquisizioni librarie sono state coerenti con le linee di ricerca adottate dal Comitato 
scientifico. Tra il 2018 e il 2019 la Biblioteca ha incrementato le proprie consistenze con 
l’arrivo di tre nuove donazioni: il Fondo Sergio Miceli (2018), che raccoglie la biblioteca 
personale di uno dei maggiori esperti di storia della musica per film, la cui catalogazione 
in opAC SBN è in corso di ultimazione; il Fondo Roberto Cecconi (2018), donato dalle 
figlie, che documenta la produzione artistica del violinista e direttore d’orchestra, ed è 
dunque ricco di spartiti e scritti del musicista; infine il Fondo Ruggero Gerlin (2019), che 
è un lascito di minute manoscritte, documenti di famiglia, dischi e una serie di spartiti a 
stampa di François Couperin, con numerose annotazioni del clavicembalista veneziano. 

Claudia Canella

La Biblioteca Gianni Milner. Storia e funzioni




