
Biblioteca  
Gianni Milner 
2012-2022 

Quaderni, 3
a cura di Giorgio Busetto



Biblioteca Gianni Milner 2012-2022
Quaderni, 3

a cura di Giorgio Busetto

Edizioni Fondazione Levi
Venezia 2022



Copyright 2022 by FONDAZIONE LEVI
S. Marco 2893, Venezia
Tutti i diritti riservati per tutti i paesi

edizione online: 
https://www.fondazionelevi.it/editoria/bgmq3/

ISBN 978 88 7552 077 9

FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI
PER GLI STUDI MUSICALI
ONLUS

Commissione consultiva per la Biblioteca
Giorgio Busetto Coordinatore
Roberto Calabretto
Stefano Campagnolo
Claudia Canella
Annarita Colturato
Paolo Da Col
Andrea Liberovici 

Lyra srl impresa sociale
Giorgio Busetto Amministratore unico
Alessandro Marinello Direttore
Giovanni Diaz Sindaco
Fabio Naccari
Anna Rosa Scarpa
Valeria Zane

Redazione e coordinamento editoriale  
Claudia Vincis

Progetto grafico e impaginazione
Karin Pulejo

Stampa
L�Artegrafica, Casale sul Sile (Treviso)

In copertina
La Tomba Levi di Guido Costante Sullam  
Lido di Venezia, 2021
Fotografia di Alberto Bevilacqua

Consiglio di Amministrazione  
Davide Croff Presidente 
Nicola Greco Vicepresidente 
Luigi Brugnaro
Paolo Costa
Fabio Moretti
Fortunato Ortombina
Giancarlo Tomasin

Revisori dei Conti  
Raffaello Martelli Presidente
Chiara Boldrin
Maurizio Messina

Comitato scientifico  
Roberto Calabretto Presidente
Sandro Cappelletto 
Dinko Fabris 
Laurent Feneyrou
Cormac Newark
Paolo Troncon
Marco Tutino
Paula Varanda
Vasco Zara

Direttore e direttore della Biblioteca 
Giorgio Busetto

Staff
Ilaria Campanella 
Claudia Canella 
Giulia Clera
Alessandro Marinello 
Fabio Naccari 
Anna Rosa Scarpa

Collaboratori
Margherita Olivieri

Archivio Giovanni Morelli
Paola Cossu
Laura Desideri
Valeria Zane
Angelina Zhivova

La proprietà delle immagini appartiene  
alle istituzioni culturali proprietarie delle opere,  
che sono coperte da copyright.  
È vietata la riproduzione anche parziale.



introduzioni

9 Presentazione
 Davide Croff 

11 Il 2021, anno di fervore alla Fondazione Levi
 Giorgio Busetto

15 2021: un anno di attività
 Roberto Calabretto

19 Le manifestazioni culturali del 2021
 Ilaria Campanella 

lavori

35 La Fondazione Ugo e Olga Levi: centro di ricerca. 
 Proposta per un piano strategico
 Valeria Zane

53 Fondazione Ugo e Olga Levi e LYRA. 
 Strategie di management culturale
 Alessandro Marinello

57 Amministrazione, contabilità, bilancio, cassa: attività e novità
 Anna Rosa Scarpa

59 Interventi sul patrimonio: perché e come
 Mario Gemin

65 Impianti e attrezzature
 Fabio Naccari

 La Tomba Levi di Guido Costante Sullam: restauro e mostre

69 La tomba Levi al Lido di Venezia.  
Una mostra e un libro sulla sua storia e su un restauro recentemente effettuato

 Donatella Calabi

Biblioteca Gianni Milner 2012-2022
Quaderni, 3



77 Intervento alla presentazione del catalogo La Tomba Levi  
di Guido Costante Sullam – Storia e Restauro. 3 novembre 2021, Venezia,  
Palazzo Giustinian Lolin, Fondazione Ugo e Olga Levi onlus

 Marta Mazza

79 L’importanza del restauro di un pezzo di storia veneziana.  
La mostra La tomba Levi di Guido Costante Sullam. Storia e restauro

 Marta Blanchietti

83 Guido Costante Sullam: il restauro e riallestimento di Palazzo Giustinian Lolin  
dei Levi a San Vidal

 Martina Massaro

BiBlioteca

91 La Biblioteca Gianni Milner e la sua trasformazione
 Claudia Canella

95 Per un progetto di digitalizzazione dei fondi della Fondazione Ugo e Olga Levi
 Giulia Clera

107 Prime indagini e riflessioni sul manoscritto Cristo al Calvario,  
ovvero sulla partitura dell’Agonia più diffusa ed eseguita in Italia

 Luciano Rossi

119 Il Fondo Mario Labroca
 Pasquale Spinelli

 A proposito della donazione del fondo Giovanni Morelli: primi riscontri

127 Per una prima descrizione del fondo Morelli
 Laura Desideri

141 Le audiocassette del fondo Morelli: una prima ricognizione
 Paola Cossu

145 La formazione biblioteconomica ed archivistica per un ricercatore-musicologo
 Angelina Zhivova

149 Il Festival Giovanni Morelli
 Roberto Calabretto

155 Verbale di assenza con figura ossia Giovanni dopo Giovanni
 Giorgio Busetto e Andrea Liberovici

attività

169 Esperienze di pctO per giovani liceali alla Fondazione Levi
 Ilaria Campanella 

171 L’esperienza degli Alumni LEVIcampus: il secondo anno di vita
 Paola Cossu e Angelina Zhivova

177 Maderna tra contemporaneità e forme sperimentali audiovisive
 Angela Ida De Benedictis

 Convenzioni 2021

181 La convenzione con il Conservatorio di Venezia Benedetto Marcello
 Paolo Da Col e Silvia Urbani

186 Nuove collaborazioni
 Roberto Calabretto

 Editoria

189 Pubblicazioni e lavori in corso: presentazioni e sviluppi
 Claudia Canella

193 Nuove riviste 
 Roberto Calabretto

195 Antiquae Musicae Libri 
 Marco Gozzi



9

introduzioni

Questo terzo Quaderno di rendiconto delle attività della Biblioteca e più in 
generale della Fondazione dedicato al 2021 registra una volta di più l’ampiezza 
degli interessi e delle competenze che gravitano intorno al lavoro sviluppato da 
una piccola ma attivissima struttura, che si giova dell’indipendenza economica 
garantita dal patrimonio rimasto di Casa Levi, oggetto nell’ultimo decennio di 
cure importanti che ne hanno migliorato la redditività, modesta ma migliore 
di quelle di cui si giovano in genere gli istituti culturali costretti a penare per 
l’accesso a contributi sempre più magri.
Il Consiglio di Amministrazione ha dedicato cure attente a questo aspetto, ma 
non ha trascurato l’obiettivo statutario de «l’incremento degli studi e della 
cultura musicale» anche grazie ad «una biblioteca […] per studi storici sulla 
musica di tutti i paesi, di tutti i tempi, di tutte le forme e tendenze» affidando 
ad un comitato scientifico e al suo Presidente, Roberto Calabretto, l’onere di tali 
conseguimenti.
Crediamo che le illuminate volontà dei Fondatori Ugo e Olga Levi trovino nella 
rassegna di iniziative qui documentate ossequiosa risposta, con la solida e sem-
pre più intensificata collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello, 
con l’apertura internazionale delle attività, con l’attenzione portata ai giovani 
e giovanissimi, con le raccolte e le strumentazioni di conservazione e di studio 
poste in essere, con continui ammodernamenti e ampliamenti, con il sostegno 
alla ricerca musicologica e all’esecuzione musicale.
Così il nome dei Levi trova lustro nella reputazione della loro Fondazione, nella 
Biblioteca, nel Palazzo, e ora anche nella cura della Tomba familiare, come da 
loro espressamente richiesto.

Davide Croff

Presentazione
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La reazione innescata dalle problematicità congiunturali determinate dalla pande-
mia ha impresso una importante accelerazione al processo di sviluppo in corso alla 
Fondazione Ugo e Olga Levi. Tutti i settori di attività ne sono stati toccati.
Dal punto di vista patrimoniale si è cercato di dare un nuovo assetto ai rapporti; è 
stata creata una srl impresa sociale, la Lyra (dal nome di un antico strumento mu-
sicale) che ha iniziato ad assumere le gestioni e le manutenzioni, oltre a provvedere 
ad impianti come quello della realizzazione della nuova sede della Biblioteca; si è 
ritenuto di contrattualizzare la cessione per cinque anni del primo piano nobile 
di Palazzo Giustinian Lolin, longheniana sede della Fondazione, di solito affittato 
solo per le mostre del periodo della Biennale d’Arte o di Architettura; in due ap-
partamenti della casetta che diede i natali al pittore Francesco Hayez sono entrate 
studentesse e una dottoranda; la palazzina di foresteria del Lido è stata oggetto di 
cure di ogni genere per rilanciarne attività e redditività; è stato rinegoziato l’affitto 
della Foresteria e degli affittacamere ad essa connessi; positivamente trattati l’allo-
cazione per una mostra della Biennale del 2022 di Palazzo Querini San Barnaba e 
altre attività stabili o temporanee in Palazzo Giustinian Lolin.
Fondazione Levi e Lyra hanno ciascuna un proprio bilancio; inoltre esiste un con-
solidato delle due entità. Il 2021 chiude in pareggio, come per il 2020; e come per il 
2020 anche per il 2021 all’inizio dell’anno le previsioni erano per nulla ottimiste. Va 
dato atto alla struttura di risorse umane delle due entità di avere condotto un ottimo 
lavoro, sfruttando tutte le contingenze favorevoli, utilizzando appropriatamente sia 
le risorse logistiche che quelle consulenziali. La Lyra ha un proprio direttore nella 
persona di Alessandro Marinello, che ha tra l’altro condotto brillantemente tutte le 
trattative economiche. 
Tra le tante questioni affrontate, la ristrutturazione del debito creatosi negli anni 
per l’entità dei lavori di restauro, portando a vent’anni la restituzione, con un lungo 
negoziato con Banca Intesa destinato a concludersi all’inizio del 2022, con conse-
guente messa in sicurezza della cassa e con sostenibilità dell’onere di restituzione  
sul bilancio annuo; lo studio di un nuovo Statuto alla luce delle recenti normative 
sul Terzo Settore; una revisione del Regolamento della Biblioteca; la redazione di un 
Piano strategico aziendale, affidata a Valeria Zane.
In Palazzo Giustinian Lolin la Biblioteca è stata trasferita dal piano terreno, dove 
rimane il deposito librario a compattabili, al terzo piano, guadagnando quindi ad 

Giorgio Busetto

Il 2021, anno di fervore alla Fondazione Levi

Sala Archivio Giovanni Morelli in Biblioteca
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essa otto locali, con uffici per bibliotecari, catalogatori, ricercatori, stanze per il 
pubblico e per le riunioni, per la digitalizzazione e per le pause ristoro. Il WiFi è 
stato potenziato in tutto il Palazzo, sono stati acquistati nuovi arredi e computer, 
ampliato e migliorato l’impianto di fonia e dati; è stato incrementato il materiale 
librario e quello archivistico grazie a depositi, doni e maggiori acquisti.
È stata deliberata l’assunzione di un’ulteriore bibliotecaria, Giulia Clera, che ha 
già variamente collaborato con la Fondazione in passato e che prenderà servizio da 
maggio 2022; inoltre è stato disposto l’avanzamento di carriera di un altro collega, 
il miglioramento del welfare aziendale, la definizione di una struttura di personale 
e collaboratori anche per la Lyra, dato corso a iniziative di aggiornamento delle 
risorse umane; è stata creata una Commissione consultiva per la Biblioteca, con cui 
è anche stato studiato un nuovo Regolamento, intensificata l’attività didattica, l’al-
ternanza scuola lavoro, il servizio all’utenza in presenza e da remoto, con telefono, 
posta, posta elettronica.
La produzione editoriale è stata molto intensificata e riorganizzata in collane sup-
portate da comitati editoriali, in quanto si è ritenuto di qualificare sempre più la 
Fondazione come centro di ricerca, mentre si è ridotto l’impegno nei confronti delle 

università come grant foundation per la didattica. Si sono peraltro stipulate con-
venzioni molto operative con il Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di 
Venezia e con gli Istituti Italiani di Cultura di Berlino e di Mosca. Importanti queste 
collaborazioni: col Conservatorio ormai spaziano dall’antico al contemporaneo; con 
gli Istituti di Berlino e di Mosca hanno consentito con esibizioni di successo la valo-
rizzazione in quelle città di artisti e compositori di stretta attualità.
Per la prima volta è stato organizzato un festival, con il coinvolgimento di molti isti-
tuti cittadini, in occasione del decimo anniversario della morte di Giovanni Morelli, 
che per un ventennio ha partecipato a vario titolo alle attività della Fondazione; l’i-
niziativa verrà ripetuta ogni due anni, valorizzando la donazione di archivio e biblio-
teca del grande studioso, avviata appunto nel corso del 2021 dall’erede, il musicista 
Andrea Liberovici, che segue assiduamente le conseguenti attività. È proseguita la 
consueta collaborazione con lo Short Film Festival dell’Università di Ca’ Foscari e 
con la Famiglia Gaiatto per il Premio dedicato alla memoria di Pierluigi, di cui sono 
stati raccolti gli scritti sparsi in un volume, curato da Franco Colussi, che apre una 
nuova collana dedicata alle attività del Premio.
Con la guida del Presidente del Comitato scientifico Roberto Calabretto si sono 

1 dicembre 2021, Musiche di casa Levi.
Al pianoforte Giovanni Battista Rigon con Sara Fanin, soprano  
e Fengjun Zhao, tenore; Luca Scarlini voce narrante

30 settembre 2021, Festival Giovanni Morelli, conferenza stampa
Andrea Liberovici, Maria Ida Biggi, Roberto Calabretto, Riccardo Sellan
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Roberto Calabretto 

2021: un anno di attività

Per aspera ad astra. Con queste parole il direttore della Fondazione Levi ricordava 
lo scorso anno i momenti vissuti nel primo anno di pandemia. Parole ancor oggi 
valide, per addentrarci nel cartellone delle attività promosse nel corso del 2021 che, 
nonostante le difficoltà dovute al perdurare della pandemia, hanno visto ancora una 
volta la Levi al centro di molteplici iniziative promosse dai gruppi di ricerca presenti 
al suo interno e spesso in sinergia con le altre istituzioni veneziane. 
In primo piano il Festival Morelli, di cui si parla a parte in questo volume, articolato 
in quattro giorni con ben otto concerti, tavole rotonde, proiezioni, spettacoli teatrali 
e due mostre. Un Festival che, a cadenza biennale, ha impegnato la Fondazione nel 
difficile ma entusiasmante compito di ricordare questa figura. Ma al musicologo ve-
neziano era stato dedicato un concerto del Quartetto Prometeo anche il 14 maggio, 
in occasione delle tradizionali manifestazioni che ogni anno l’Associazione Morelli 
propone, a cui era seguita la consegna delle borse di studio ai giovani laureati e 
dottori di ricerca vincitori del Premio. 

moltiplicate le attività, in cui grande spazio è stato dato alle esecuzioni in rapporto 
con la ricerca musicologica, alla promozione della ricerca, sia con il lavoro dei nu-
merosi gruppi internazionali organizzatisi presso la Fondazione, sia coll’importante 
impulso dato all’attività dei giovani, dottorandi e neo addottorati partecipanti ai 
seminari di LEVIcampus e ora divenuti Alumni di LEVIcampus, che realizzano tutta 
una serie di iniziative di studio, col supporto organizzativo di Paola Cossu e Lina 
Zhivova.  
Il ricorso a tanta attività da remoto ha moltiplicato la velocità delle esecuzioni e 
vivacizzato molto il rapporto con gli studi, e ha finito per essere, dopo mesi di greve 
ombra, ragione di slancio e di riforma delle modalità di lavoro con la scienza, che re-
sta naturalmente inverata da seminari e pubblicazioni, ma che ha altresì trovato in 
queste contingenze e questi mezzi, ragione di nuova vita, di scambio proficuo, di na-
scita di nuovi legami e crescita di quelli esistenti. Lo slogan cui faccio spesso ricorso, 
la trasformazione della difficoltà in opportunità, sembra essere stato fatto proprio 
da tutte le articolazioni organizzative della Fondazione, dagli organi statutari alle 
varie commissioni e gruppi di lavoro, dal personale ai collaboratori, imprimendo 
uno slancio, una vitalità, un fermento di iniziative, attività, produzioni e collabo-
razioni che esaltano la capacità di questo collettivo di adattarsi alle situazioni, di 
lavorare con le circostanze, di manifestare una grande elasticità delle persone, degli 
assetti, della logistica e in genere dell’organizzazione, che beneficia della generosità 
di un atteggiamento che è del dare prima che del prendere.

30 settembre 2021, Festival Morelli: 
Concerto laboratorio La Generazione dell’Ottanta
Conservatorio Benedetto Marcello, sala concerti
Lisa Zoccoletto, flauto, Tito Silvestri, violino, Doriana Calcagno, viola, 
Estella Candito, violoncello, Eugenia Alfier, arpa

1 dicembre 2021, Musiche di casa Levi.
Da sinistra: Giorgio Busetto, Roberto Calabretto, Roberto Gottipavero,  
Fengjun Zhao, Giovanni Battista Rigon, Luca Scarlini, Sara Fanin, Davide Croff
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Tra i gruppi di ricerca, protagonisti sono stati i giovani musicologi Alumni della 
Levi che hanno dato vita a sei webinar molto interessanti all’insegna di una formula 
quanto mai convincente: una prolusione di un docente ospite, il seguente dialogo 
con due interlocutori e infine il dibattito conclusivo con tutti. I sei incontri (Nuove 
fonti per lo studio degli strumenti musicali; Musica e autorialità: quattro secoli di 
storia tra certezze, ambiguità, nuovi paradigmi; Musica, Mito e Parola; Musica e 
Immagine: il simbolico musicale tra Cinque e Ottocento; Musica & Trauma: men 
of distinction, men of extinction; Musica e istruzione: metodi, rischi, vantaggi ed 
epoche a confronto) nella loro eterogeneità hanno messo in risalto gli ambiti di 
studio e ricerca dei diversi componenti del gruppo che hanno focalizzato gli argo-
menti e scelto i docenti ospiti. Di grande interesse la giornata di studio con Sandro 
Cappelletto e alcuni redattori della Nona Appendice. Musica edita da Treccani in 
cui gli Alumni hanno preso in esame i singoli capitoli di quest’opera monumentale 
sperimentando una modalità di presentazione di un volume, quella di confronto 
con gli autori, molto apprezzata dalla Treccani stessa.
Altri webinar, sul canale YouTube della Fondazione Levi, sono stati dedicati ad alcu-
ni protagonisti del Novecento: 
– al compositore Vieri Tosatti nel centenario della nascita a cura di Federico 

Biscione e Valentino Tosatti; 
– al celebre direttore d’orchestra Victor de Sabata, a cura di Stella de Sabata e 

Alessandro Marangoni che hanno ricordato l’attività di compositore ed interpre-
te a Venezia;

– ad uno dei protagonisti della vita musicale del Ventesimo secolo, Giuseppe 
Sinopoli, ricordato da Sandro Cappelletto e Alberto Sinigaglia.

In collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università di 
Ca’ Foscari di Venezia, la Fondazione ha ospitato Pier Luigi Pizzi che ha parlato di 
Opera e bellezza sulla base delle proprie esperienze. 
Al compositore veneziano Claudio Ambrosini è stata, invece, dedicata una ‘Festa’ 
con alcuni interventi di carattere musicologico e alcune esecuzioni a cura dell’Ex 
Novo Ensemble, gruppo cameristico veneziano che ha sempre accompagnato il lun-
go iter di Ambrosini.
Attivissimo anche il gruppo di musica per film che ha realizzato ben cinque appun-
tamenti di carattere tematico in cui sono stati presi in esame i rapporti che hanno 
unito la settima arte ad un compositore (Mozart, Bach, Wagner, Verdi e Vivaldi), 
attraverso l’utilizzo della sua musica come colonna sonora oppure nei tradizionali 
film biografici. 
Al Lido di Venezia, Hotel Excelsior, nello Spazio Regione del Veneto in occasione 
della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato 
il secondo volume della collana Quaderni di Musica per film: Critica della musi-
ca per film. Un film, un regista, un compositore, con Gillian Anderson, Roberto 
Calabretto e Armando Ianniello. 
La Fondazione ha partecipato anche alla manifestazione 1600Venezia, con ben tre 
interventi e al tradizionale appuntamento autunnale Art Night. Ha poi operato in 
sinergia con altre istituzioni veneziane all’interno del Festival Luigi Nono, nell’or-
ganizzazione del convegno Ombre romite e taciti orrori in occasione della prima 
esecuzione in tempi moderni di Engelberta, dramma per musica di Apostolo Zeno e 
Tomaso Albinoni, e all’interno dell’International Summer School, in collaborazione 
con Warwick University e Università degli Studi di Padova, per il progetto Market 
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Spaces, Production Sites and Sound Landscape of European Cities from History 
to Regeneration. In occasione della Giornata della memoria, Piergabriele Mancuso 
ha parlato degli Ebrei di Venezia prima della Shoah. Per una riflessione musicale 
su ciò che non sarà. In collaborazione con la Cantor Assembly di Fairlawn, usa, la 
Levi ha ospitato le Lecture series. Musical Renaissance of Italian Jews, curate da 
Piergabriele Mancuso.
Presente ancora una volta allo Short Film Festival di Ca’ Foscari, la Fondazione 
ha creato le tre giurie per l’assegnazione dei premi alla miglior colonna sonora, al 
miglior film musicale e a quello di soggetto femminile.
La consueta e consolidata collaborazione con il Conservatorio, uno dei principali 
punti d’interesse della vita della Fondazione, non solo ha costituito il momento 
nevralgico del Festival Morelli ma ha dato vita ad altre iniziative come il soprac-
citato convegno su Engelberta, la giornata di studi sulla figura del Casanova, il 
Corso di respirazione per strumentisti a cura di Cristina Miatello e il seminario sulla 
Pronuncia negli strumenti ad arco a cura di Enrico Gatti.
Quale novità, la Fondazione ha collaborato con gli Istituti italiani di cultura di Mosca 
e di Berlino per l’organizzazione di incontri e di concerti. In particolar modo, con 
l’istituto moscovita sono stati organizzati due concerti con le musiche di composito-
ri italiani, anche veneziani, del nostro presente. A Berlino, invece, è stato presentato 
il progetto di Maria Teresa Sartori: Il Suono di Dante. Dal significato semantico al 
significato musicale: la frase si fa in musica. A completare l’elenco delle iniziative 
concertistiche, vanno ricordati la commovente serata dedicata al compianto Alberto 
Polo con il Trio del Giglio e quella dedicata al cinquantesimo della scomparsa di 
Ugo Levi in cui sono state eseguite alcune sue composizioni.
Tutte queste attività, circoscrivibili attorno a determinati ambiti, sono strettamente 
collegate e mirano a fare della Levi un luogo in cui la ricerca si coniuga alla prassi 
esecutiva mantenendo stretti legami con Venezia e con tutte le realtà musicali che 
gravitano al suo interno.

10 settembre 2021 
Lido di Venezia, Hotel Excelsior,  
Spazio Regione del Veneto, Presentazione  
in occasione della 78. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia
Critica della musica per film.  
Un film, un regista, un compositore.  
Da destra: Gillian Anderson,  
Roberto Calabretto, Armando Ianniello

Ilaria Campanella

Le manifestazioni culturali del 2021

13 gennaio
Webinar (Alumni LEVIcampus)
Musica e istruzione: metodi, rischi, vantaggi ed epoche a confronto
Cecilia Delama, Armando Ianniello e Paolo Somigli

22 gennaio
Incontro online
Protagonisti del Novecento. Vieri Tosatti, nel centenario della nascita
Federico Biscione e Valentino Tosatti

27 gennaio
Conferenza online
Gli ebrei di Venezia prima della Shoah. 
Per una riflessione musicale su ciò che non sarà
Piergabriele Mancuso

29 gennaio
Incontro online
Protagonisti del Novecento. Victor de Sabata compositore ed interprete a Venezia
Stella de Sabata e Alessandro Marangoni

5 febbraio 
Incontro online
Giuseppe Verdi e il cinema
Gruppo di ricerca La critica musicale e la musica per film

10 febbraio
Webinar (Alumni LEVIcampus)
Musica & Trauma: men of distinction, men of extinction
partecipano: Attilio Cantore, Silvia Del Zoppo e Christoph Flamm
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17 febbraio 
Incontro online
I concerti delle ceneri della Fondazione Levi
Roberto Calabretto

1-2 marzo
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 
Racconto in musica
Il salotto musicale di casa Levi
Per le celebrazioni dei 50 anni dalla morte di Ugo Levi
Luca Scarlini, voce narrante; Matteo Pais, pianoforte;  
Giuseppina Bridelli e Giulia Semenzato, voce; Valeria Zane, arpa;  
Stefania Panighini, regista
(in collaborazione con The Florentine Opera, uSA)

5 marzo 
Incontro online
Johann Sebastian Bach e il cinema
Gruppo di ricerca La critica musicale e la musica per film

10 marzo
Webinar (Alumni LEVIcampus)
Musica e Immagine: il simbolico musicale tra Cinque e Ottocento
Valentina Anzani, Giorgio Peloso Zantaforti e Nicola Usula

22-24 marzo
International Summer School 
corso online 
Market Spaces, Production Sites and Sound Landscape of European Cities  
from History to Regeneration
(in collaborazione con Warwick University e Università degli Studi di Padova)

14 aprile
Webinar (Alumni LEVIcampus)
Musica, Mito e Parola 
Maria Beatrice Venanzi, Lisa La Pietra, Valentina Trovato e Ivan Fedele

20 aprile
Incontro online
Il cuore e la piuma. Omaggio a Giuseppe Sinopoli 
Roberto Calabretto incontra Sandro Cappelletto e Alberto Sinigaglia

25 aprile 
online Lecture series 
Musical Renaissance of Italian Jews 
Enrico Fink e Piergabriele Mancuso
(in collaborazione con la Cantor Assembly di Fairlawn, uSA)

30 aprile 
Incontro online
Wolfgang Amadeus Mozart e il cinema
Gruppo di ricerca La critica musicale e la musica per film

2 maggio 
online Lecture series 
Musical Renaissance of Italian Jews 
Diana Matut
(in collaborazione con la Cantor Assembly di Fairlawn, uSA)

9 maggio
online Lecture series 
Musical Renaissance of Italian Jews 
Ramon Tasat
(in collaborazione con la Cantor Assembly di Fairlawn, uSA)

12 maggio
Webinar (Alumni LEVIcampus)
Musica e autorialità: quattro secoli di storia tra certezze, ambiguità, nuovi paradigmi 
Vera Vecchiarelli, Alessandro Avallone, Simona Gatto e Antonio Rostagno

14 maggio
Venezia, Auditorium Santa Margherita
Concerto
Per Giovanni Morelli
Quartetto Prometeo
trasmesso in streaming
Premiazione
Premio “Giovanni Morelli” 
(in collaborazione con Dipartimento Filosofia e Beni Culturali di Ca’ Foscari  
e Associazione Archivio Giovanni Morelli)

22 maggio-21 novembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Mostra ospitata
In Conflict
Padiglione ufficiale del Portogallo alla 17. Mostra Internazionale di Architettura
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9 giugno
Webinar 
Nuove fonti per lo studio degli strumenti musicali 
partecipano: Paola Budano, Ella Bernadette Nagy e Donatella Restani
trasmesso in streaming

11 giugno 
Incontro online
Richard Wagner e il cinema
Gruppo di ricerca La critica musicale e la musica per film

15 giugno 
Mosca, Conservatorio statale Pëtr Il’ič Čajkovskij
Concerto
Nuova musica italiana
Studio New Music ensemble; Igor Dronov, direttore; Ekaterina Kichigina soprano
(in collaborazione con Istituto Italiano di Cultura a Mosca) 

23 giugno
Convegno online  
Re: Treccani. Gli Alumni rispondono
Appendice IX dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti (Treccani)
‘Musica’ Sandro Cappelletto
Sandro Cappelletto e gli Alumni LEVIcampus
(con il patrocinio dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani)

2-3 luglio
Santarcangelo di Romagna, Rocca Malatestiana
Convegno
La musica della poesia. Armonia del suono e oscurità del senso  
nella lirica europea (1100-2000)
(organizzato dalla Associazione Sigismondo Malatesta in collaborazione  
con la Fondazione Ugo e Olga Levi)

23 luglio 
Incontro online
Antonio Vivaldi e il cinema
Gruppo di ricerca La critica musicale e la musica per film

23-24 luglio 
L’Aquila, Conservatorio statale di Musica “Alfredo Casella”
Concorso internazionale di musica antica
Maurizio Pratola
(in collaborazione con Società Aquilana dei concerti “B. Baratelli”, Grandezza & Meraviglie 
Festival Musicale Estense, Associazione Culturale Harmonia Novissima,  
Società del Liuto, Aquila Corde Armoniche Srl, Festival Barocco Alessandro Stradella)

22 agosto
Dolo, Conca
Concerto
Note di notte, per Alberto Polo
Trio del Giglio
(in collaborazione con Comune di Dolo, Pandolfo e Pianoexpress, Tipografia Areagraphica)

25 agosto
Berlino, Istituto Italiano di Cultura
Performance
Il Suono di Dante. Dal significato semantico al significato musicale:  
la frase si fa in musica
Idea e progetto di Mariateresa Sartori 
Composizione musicale “Queste parole di colore oscuro” di Paolo Marzocchi 
A cura di Chiara Bertola
(in collaborazione con Istituto Italiano di Cultura di Berlino)

10 settembre 
Lido di Venezia, Hotel Excelsior, Spazio Regione del Veneto
Presentazione in occasione della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia
Critica della musica per film. Un film, un regista, un compositore
Gillian Anderson, Roberto Calabretto, Armando Ianniello
(in collaborazione con Regione del Veneto e Veneto Film Commission)

13 settembre-21 novembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi e Ikona Gallery
Mostre
La Tomba Levi di Guido Costante Sullam. Storia e restauro
Fotoreportage di Alberto Bevilacqua
a cura di Martina Massaro e Mario Gemin
(in collaborazione con Ikona Gallery e Lyra Srl)

Re: TReccani | alumni QuesTion Time
23 giugno 2021 | h. 9.15 - 18.00
in streaming dal canale YouTube della Fondazione Levi 

Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti
Il contributo italiano alla storia del pensiero
Nona Appendice. Musica
direttore scientifico, Sandro Cappelletto
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2018

9.15 - 9.30
Saluti istituzionali
Giorgio Busetto, Roberto Calabretto
Paola Cossu, Angelina Zhivova

9.30 - 11.00
Nona Appendice. Musica
Massimo Bray, direttore generale
Sandro Cappelletto, direttore scientifico

11.00 - 12.00
Dalle origini al Quattrocento
Marco Gozzi, Eleonora Rocconi, 
Vasco Zara
rispondono agli Alumni Levi
Paola Budano, Giorgio Peloso, 
Giacomo Pirani

12.00 - 13.00
Cinquecento e Seicento
Paolo Fabbri, Dinko Fabris
rispondono agli Alumni Levi
Valeria Conti, Federico Lanzellotti, 
Valentina Trovato 

14.00 - 15.00 
Settecento
Matteo Giuggioli, Paolo Russo
rispondono agli Alumni Levi
Attilio Cantore, Juan Mariano Porta, 
Maria Beatrice Venanzi 

15.00 - 16.00
Ottocento
Antonio Rostagno, Marco Targa
rispondono agli Alumni Levi
Alessandro Avallone, Paolo De Matteis, 
Antonella Manca

16.00 - 17.00
Novecento 
Maurizio Agamennone, Susanna Pasticci, 
Alvise Vidolin
rispondono agli Alumni Levi
Silvia Del Zoppo, Francesco Fontanelli, 
Armando Ianniello

17.00 - 18.00
Duemila
Bianca Maria Antolini, Alessandro Bratus, 
Alessandro Cecchi
rispondono agli Alumni Levi
Lisa La Pietra, Vera Vecchiarelli

18.00
Discussione plenaria

Con il patrocinio dell’Istituto della 
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

Fondazione Ugo e Olga Levi | t. 041 786777 – info@fondazionelevi.it | www.youtube.com/user/FondazioneLevi
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13-15 settembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Conferenze per i 1600 anni di Venezia
(in collaborazione con Comune di Venezia e Venezia1600)
Il fondo di San Marco: storia di un archivio ricostruito
Franco Rossi
La valorizzazione della musica antica a Venezia: una missione per Gian Francesco Malipiero
Paola Cossu
L’ascolto cinematografico del Canal Grande
Tavola rotonda del gruppo di ricerca La critica musicale e la musica per film

24 settembre
Venezia, Ca’ Foscari 
Intervista radiofonica per la Notte dei ricercatori
Musica per film: un gruppo di ricerca della Fondazione Levi
Francesco Verona

Gli Alumni della Fondazione Levi
Angelina Zhivova e Paola Cossu
(in collaborazione con Università Ca’ Foscari,  
Distretto Veneziano della Ricerca e Innovazione e VenetoNight2021)

27 settembre 
Mosca, Conservatorio statale Pëtr Il’ič Čajkovskij
Concerto
Nuova musica italiana
Studio New Music ensemble; Igor Dronov, direttore
(in collaborazione con Istituto Italiano di Cultura a Mosca)

30 settembre-3 ottobre 
Venezia, sedi varie 
Conferenze, concerti e proiezioni 
Festival Giovanni Morelli

30 settembre 
Conservatorio “Benedetto Marcello” | Sala Concerti 
Concerto laboratorio
La Generazione dell’Ottanta 
Allievi del Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia
introduce Francesco Fontanelli
musiche di Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Ottorino Respighi
 
30 settembre 
Teatro La Fenice | Sale Apollinee 
Lectio magistralis
Storie e imprese di Giovanni Morelli
Maurizio Agamennone
Presentazione
L’archivio Morelli alla Fondazione Levi 
Roberto Calabretto e Andrea Liberovici
Concerto
Dejan Bogdanović, violino; Jakub Tchorzewski, pianoforte
musiche di Ernő Dohnányi e Ottorino Respighi
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30 settembre 
Multisala Rossini 
Proiezione cinematografica
Otar Iosseliani 
C’era una volta un merlo canterino 
(Iko shashvi mgalobeli, 1973 v.o. s. ingl.) 
a cura di Marco Dalla Gassa e Circuito Cinema Venezia
introducono Fabrizio Borin e Paolo Pinamonti

1 ottobre 
Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia | Sala Concerti 
Concerto laboratorio
Fra paesaggio sonoro e laptop ensemble:  
un percorso nei progetti di ricerca di Giovanni Morelli 
Arazzi Laptop Ensemble
introduce Paolo Zavagna
musiche di John Cage, Cornelius Cardew, Arazzi Laptop Ensemble, Kim Cascone

1 ottobre 
Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia | Sala Concerti 
Spettacolo teatrale
Pensieri per Giovanni 
a cura di Giada Viviani
introduce Fabrizio Della Seta
interventi di Maurizio Corbella, Francesco Fontanelli, Marida Rizzuti
letture da Animali immaginari di Giovanni Morelli, a cura degli Allievi dell’Accademia 
Teatrale “Carlo Goldoni”, coordinati da Roberto Cuppone

1 ottobre 
Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia | Sala Concerti 
Concerto
Aequor 
Immaginare gli abissi, abitare le superfici 
Cecilia Franchini, pianoforte; Sara Mazzarotto, violino; Claudio Pasceri, violoncello
introducono Paola Cossu e Angelina Zhivova
musiche di Gian Francesco Malipiero, Olivier Messiaen, Eugène Ysaÿe, 
Salvatore Sciarrino, György Kurtág, Andrea Damiano Cotti, Joerg Widmann, 
Giovanni Bonato, Hans Werner Henze

2 ottobre 
Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia | Sala Concerti 
Concerto laboratorio
Percorsi attraverso la musica francese del Novecento 
Allievi delle Classi di Musica da Camera del Conservatorio “Benedetto Marcello” 
di Venezia
introduce Armando Ianniello
musiche di Claude Debussy, Jacques Castérède, Francis Poulenc

a seguire
Concerto laboratorio
Folk songs di Luciano Berio 
Allievi delle Classi di Musica da Camera del Conservatorio “Benedetto Marcello” 
di Venezia
introduce Angela Carone
musica di Luciano Berio
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2 ottobre 
Università Ca’ Foscari | Aula Morelli | Malcanton Marcorà 
Tavola rotonda
Giovanni Morelli didatta 
a cura di Giada Viviani
introduce Michele Girardi
coordina Luca Zoppelli
interventi di Paolo Pinamonti, Emilio Sala, Giada Viviani 
con la partecipazione di ex Allievi di Giovanni Morelli

2 ottobre 
Fondazione Archivio Luigi Nono 
Conferenza
Giovanni Morelli e l’Archivio Luigi Nono 
Nuria Schoenberg Nono e Veniero Rizzardi

2 ottobre 
Chiostro ex Convento dei SS. Cosma e Damiano 
Concerto
Indirections: eredità morelliane nella musica elettroacustica 
VER-V | omaggio a Giovanni Morelli
introduce Giovanni Dinello
musiche originali di Jacopo Caneva, Michele Deiana, Riccardo Sellan, Tommaso Pandolfi, 
Giovanni Dinello, Emanuele Wiltsch Barbiero

3 ottobre 
Fondazione Ugo e Olga Levi 
Incontro e concerto
Barbara Strozzi at 50: una stella del Barocco 
Ellen Rosand
introduce Gianfranco Vinay
La musicologa emerita di Yale racconta la scoperta della più ammirata compositrice 
veneziana del ’600
Solisti di Canto e Canto Barocco del Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”  
di Venezia con Francesco Erle al clavicembalo, Tiziano Bagnati arciliuto  
e Cristiano Contadin viola da gamba
musiche di Barbara Strozzi e inediti da Engelberta di Tomaso Albinoni

a seguire
Inaugurazione nuovo allestimento della Biblioteca Gianni Milner

(in collaborazione con Associazione Archivio Giovanni Morelli, Archivio Luigi Nono,  
Circuito cinema Venezia, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia, 
Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Teatro La Fenice, Dipartimento di Filosofia e Beni 
culturali dell’Università di Ca’ Foscari, Lyra Srl, V.E.R-V.)

30 settembre-31 ottobre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Mostra 
Un cielo nascosto. Disegni di Giovanni Morelli 1964-1968
a cura di Maria Ida Biggi
(in collaborazione con Associazione Archivio Giovanni Morelli, Lyra Srl)

Mostra
Giorni preziosi. I super8 ritrovati
a cura di Andrea Liberovici
(in collaborazione con Associazione Archivio Giovanni Morelli, Lyra Srl)

30 settembre-1 ottobre 
Torino, Auditorium “Vivaldi” della Biblioteca Nazionale di Torino 
Convegno 
Il codice franco-cipriota: origini, storie, contesto culturale
(in collaborazione con Università degli studi di Torino, Studi um, Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado di Milano, Amici della Biblioteca nazionale universitaria di Torino, 
Università italo francese di Torino)

2 ottobre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
La Fondazione Levi per Art Night Venezia
nell’ambito di Art Night Venezia: l’arte libera la notte 
Apertura straordinaria delle mostre a Palazzo Giustinian Lolin
(in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia, Comune di Venezia)

6-9 ottobre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Short film festival
Proiezioni dei film in concorso
(in collaborazione con Short Film Festival dell’Università Ca’ Foscari di Venezia)

6-9 ottobre 2021 
diffuso a Venezia
per informazioni sulle sedi 
e programma
cafoscarishort.unive.it

MUNICIPALITÀ  DI VENEZIA
MURANO-BURANO

partner

mostra+festival Morelli locandina A3.indd   2mostra+festival Morelli locandina A3.indd   2 20/09/21   18:1920/09/21   18:19
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9 ottobre
Venezia, Auditorium Santa Margherita
Cerimonia di premiazione Short film festival
Premio Fondazione Levi per la miglior colonna sonora – sesta edizione
Premio Olga Brunner Levi – ottava edizione
Premio miglior video musicale – prima edizione
(in collaborazione con Short Film Festival dell’Università Ca’ Foscari di Venezia)

9 ottobre
Venezia, Scuola Grande di San Rocco
Premiazione e concerto 
Concorso internazionale di composizione per Organo Nacchiniano
(in collaborazione con Scuola Grande di San Rocco)

15-17 ottobre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Convegno Internazionale di studi e recita
Ombre romite e taciti orrori 
in occasione della prima esecuzione in tempi moderni di Engelberta, dramma per musica  
di Apostolo Zeno e Tomaso Albinoni
(in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice, Conservatorio di musica  
“Benedetto Marcello” di Venezia)

18 ottobre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Conferenza 
Opera e bellezza
Pier Luigi Pizzi 
(in collaborazione con Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia)

28-31 ottobre
Rimini, ISSm “G. Lettimi”
Convegno
xxvi Convegno internazionale GATM
Musica per film e analisi audiovisiva. Teorie, metodi, prospettive
Partecipazione del gruppo di ricerca La critica musicale e la musica per film

3 novembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Presentazione del catalogo
La Tomba Levi di Guido Costante Sullam. Storia e restauro
Fotoreportage di Alberto Bevilacqua
con Giorgio Busetto, Donatella Calabi e Marta Mazza
(in collaborazione con Ikona Gallery e Lyra Srl)

3-25 novembre
Venezia, sedi varie
Festival 
Luigi Nono alla Giudecca
(in collaborazione con Archivio Luigi Nono, 
Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia,  
Fondazione Prada, Teatrino di Palazzo Grassi)

13 novembre
Venezia, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”
Concerto 
Luigi Nono … sofferte onde serene …
Bruno Maderna Honeyrêves
Arnold Schönberg Drei Klavierstücke op. 11
Introduzione a cura di Francesco Prode e Alvise Vidolin
Pianoforte: Francesco Prode
Flauto: Federica Lotti
Regia del suono: Alvise Vidolin

25 novembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Incontro 
Nono ricompositore di poesia
Letture poetiche e commenti di David Riondino e Veniero Rizzardi
Poesie di Pavese, Ungaretti, Machado, Neruda, Lorca, Eluard, Brecht, Mayakovskji, 
Rimbaud, Hölderlin

13-14 novembre
Ravenna, Palazzo Strocchi
Convegno
xxv Colloquio di Musicologia del «Saggiatore musicale»
Partecipazione del gruppo di ricerca La critica musicale e la musica per film

10-11 novembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Lezione e conferenze
Corso di respirazione per strumentisti
Cristina Miatello
Presentazione della Biblioteca “Gianni Milner”
Claudia Canella
La pronuncia negli strumenti ad arco
Enrico Gatti
(in collaborazione con Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia)
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19 novembre
Incontro online
RO.mE - Museum Exhibition
Arte e impresa: archivi e marchi storici, corporate collection,  
collezioni private e musei d’impresa
intervento di Giorgio Busetto

26 novembre
Venezia, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”
Incontro
Casanova
Marco Ferraro, voce; interventi di Roberto Calabretto, Francisco Rocca e Giovanna Frene
Interventi musicali degli studenti del Conservatorio “Benedetto Marcello”
(in collaborazione con Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia  
e Fondazione Giorgio Cini)

27 novembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Presentazione del cd
Requiem di Bruno Maderna
Andrea Molino e Veniero Rizzardi

1 dicembre
Venezia, Teatro Ca’ Foscari
Evento
Super8. Film ritrovati nell’archivio di Giovanni Morelli
Miriam De Rosa e Marco Dalla Gassa con Alice Cati
(in collaborazione con Teatro Ca’ Foscari e Associazione Archivio Giovanni Morelli)

1 dicembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Musiche di casa Levi
Un racconto musicale di Luca Scarlini
Giovanni Battista Rigon, pianoforte; Sara Fanin, soprano; Fengjun Zhao, tenore
(in collaborazione con il Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia)

12 dicembre
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Convegno e mostra
Le radici veneziane della Rivoluzione greca del 1821
(in collaborazione con il Consolato onorario di Grecia di Venezia,  
con il patrocinio della Regione del Veneto,  
della Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia)

16 dicembre
Venezia, Conservatorio di musica “Benedetto Marcello”
Incontro e concerto
Festa per Claudio Ambrosini
interventi di Roberto Calabretto, Gianmario Borio, Alessandra Origani
Matteo Liva, pianoforte; Federica Lotti, flauto, Elena Casoli, chitarra; Ex Novo Ensemble
(in collaborazione con il Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia  
e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia)

Lavori
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Valeria Zane

La Fondazione Ugo e Olga Levi: centro di ricerca. 
Proposta per un piano strategico

“La Repubblica italiana promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

I principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, 
Art. 9, 27 dicembre 1947.1

Introduzione

La Fondazione Levi sta attualmente sviluppando sempre più attività di centro 
di ricerca sottolineando la volontà di diventare un luogo di dialogo e confronto 
culturale, laboratorio sperimentale e di innovazione, di pratiche musicali e di 
coesione sociale. In questo percorso evolutivo risultano importanti i processi pro-
gettuali e di pianificazione che aiutano a disegnare un’istituzione culturale con 
un’alta capacità ergonomica in grado di valorizzare il proprio operato. 
I principi che hanno guidato la stesura di questo documento si basano sull’indi-
viduare il focus strategico e come questo influisce sulla capacità di creare valore 
nel medio e lungo periodo. Sono state identificate le risorse a disposizione e il loro 
impiego nel processo di correlazione e dipendenza tra i fattori che influiscono sulla 
capacità di raggiungere gli obiettivi tramite il riconoscimento di cinque indirizzi 
strategici. La creazione del valore è l’elemento determinante su cui l’organizzazione 
basa i propri sforzi rinforzando reciprocamente se stessa, i suoi stakeholder e l’am-
biente da cui deriva il suo diritto di esistere.

* Ringrazio il Prof. Michele Tamma per i preziosi consigli. 

** Questa bozza è stata approvata dal Direttore, dal Presidente del Comitato scientifico e dal personale e collabo-
ratori della Fondazione. Verrà ora sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione.

1. L’8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente una proposta di legge volta ad inserire 
la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione. Il testo introduce un nuovo comma all’articolo 
9 della Costituzione, al fine di riconoscere – nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il 
principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. 
Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma 
dell’art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti.
https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-
ambiente.html

https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html
https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html
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Missione, obiettivi e risorse

La Fondazione Ugo e Olga Levi ha avviato recentemente un percorso di trasformazio-
ne per interrogare e poi ridisegnare la propria identità partendo dalla comprensione 
della sua storia e immaginando il ruolo che potrà avere in futuro. Una istituzione 
culturale, pubblica o privata che sia, è parte integrante della società e con essa vive 
e cresce, in uno scambio continuo di stimoli e informazioni, custodendo il passato, 
costruendo il futuro e difendendo nel presente la libertà delle arti e della scienza.
La Fondazione Levi, e prima i suoi Fondatori, hanno attraversato il ’900 e, a più di 
mezzo secolo dalla sua creazione, si trova necessariamente a guardare il futuro con 
desiderio di azione. In un mondo in profondo mutamento risulta indispensabile 
riscoprire le radici fondanti di una società che mette al centro la pluralità del bene 
comune con la volontà di immaginare vecchie e nuove forme di convivenza sociale 
e corresponsabilità nella cura del mondo. Questo percorso di trasformazione ha 
maturato la consapevolezza di trovare la radice-motrice di questa istituzione che ha 
come missione la divulgazione della cultura musicale. 
I fondatori Ugo Levi e Olga Brunner Levi erano grandi amanti della musica così 
coinvolti nell’élite culturale veneziana da diventare promotori di importanti proget-
ti: dalla conversione del Liceo Musicale Benedetto Marcello in Accademia di Musica, 
alla costituzione dell’Autunno Musicale durante la Biennale d’Arte e che in seguito 
divenne la Biennale Musica, alla creazione della Societas per la rinascita e il rilancio 
del Teatro La Fenice di Venezia. Il salotto musicale dei Levi era rinomato in tutta 
Italia e tantissimi erano gli artisti e le personalità che frequentavano il Palazzo. 

Ugo Levi dedicò tutta la vita alla raccolta di spartiti, partiture, scritti, programmi 
di sala e insieme alla moglie Olga decisero di lasciare l’intero patrimonio familiare 
a sostegno della cultura musicale. La Fondazione venne costituita con rogito del 
Notaio Giancarlo Venturi, sotto la supervisione di Enzo e Gianni Milner, avvocati 
e grandi amici di famiglia, personalmente da Ugo Levi, in seguito alla morte della 
moglie Olga, che lo lasciava usufruttuario destinando il proprio patrimonio alla eri-
genda Fondazione. Chiaro manifesto di come i Levi fossero parte della vita culturale 
veneziana, è la decisione di costituire il Consiglio di Amministrazione includendo le 
figure del Sindaco di Venezia, del Presidente del Conservatorio Benedetto Marcello 
e Presidente del Teatro La Fenice (convertito dal 2003 nel Sovrintendente della 
Fondazione lirica). L’Italia viveva in un periodo di spinta verso il progresso e forte 
era l’esigenza di riempire le carenze del sistema statale con nuovi attori in grado di 
far fronte alla struttura economico-sociale. Il 14 febbraio 1962 venne costituita la 
Fondazione Levi, una organizzazione non profit con la missione a perpetuo scopo di 
incremento e diffusione degli studi musicali.
La Fondazione Levi ha sede nel Palazzo Giustinian Lolin, vanta una biblioteca spe-
cializzata e costantemente aggiornata di 36.000 volumi, 27 fondi di persona acqui-
siti e 3 fondi in deposito permanente, attiva diverse azioni a supporto di Università, 
Conservatori e altre istituzioni affini e sotto la direzione di un Comitato Scientifico 
di rilievo accademico internazionale organizza regolari eventi pubblici e gratuiti, 
un’ampia produzione editoriale e sostiene decine di gruppi di ricerca specializzati 
in ambito musicologico. 
Le cinque linee programmatiche presentate nel 2019 dal Presidente del Comitato 
scientifico Roberto Calabretto si muovono su un duplice asse, il rafforzamento della 
presenza della Fondazione a livello locale e la proiezione verso uno scenario interna-
zionale, con l’obiettivo di promuovere l’istituzione come centro di ricerca. Nel frat-
tempo le circostanze della pandemia hanno determinato pratiche di comunicazione 
digitale alla luce delle quali va sistematicamente valutata l’opportunità di svolgere 
l’attività in senso analogico, digitale o misto, fermi gli obiettivi enunciati. 

1. Presenza nel territorio:
– avviare progetti di collaborazione con le istituzioni veneziane in cui la riflessione 

musicologica sia affiancata da eventi di natura concertistica al fine di produrre 
una riflessione sulla prassi esecutiva. Da questo punto di vista è strategica la 
collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello;

– creazione di un Festival biennale dedicato al musicologo Giovanni Morelli in 
sinergia con tutte le istituzioni veneziane per ricordare e promuovere il suo 
insegnamento;

– organizzazione di eventi convegnistici con l’Università Ca’ Foscari, il teatro La 
Fenice e altri soggetti;

– organizzazione del tradizionale Concerto delle Ceneri inteso come momento 
finale di un progetto di ricerca.
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2. Formazione rivolta ai giovani dottorandi degli atenei italiani ed europei:
– rafforzamento del LEVICampus; 
– creazione del Gruppo AlumniLevi al fine di promuovere la giovane musicologia 

italiana con l’organizzazione di convegni loro dedicati, appuntamenti da remoto, 
attività editoriali e inserimento nei gruppi di ricerca;

3. Attività di ricerca: 
– ampliamento dei gruppi di ricerca esistenti al fine di offrire uno spazio a tutti gli 

studiosi che desiderano lavorare all’interno della Fondazione;
– portare i gruppi di ricerca ad essere una presenza viva all’interno della Fondazione 

e proiettarli su uno scenario internazionale.
– premio biennale Pierluigi Gaiatto: dedicato alla memoria del giovane studioso e 

agli interessi di ricerca sulla musica sacra dell’Otto e Novecento da lui coltivati.

4. Attività editoriale: 
– creazione di nuove collane scientifiche che rispecchino le linee di ricerca della 

Fondazione privilegiando la modalità open access;
– creazione di nuove riviste.

5. Biblioteca:
– ampliamento dei locali riservati alla biblioteca per offrire spazi ai ricercatori e 

per ospitare gli archivi privati che la Fondazione continuerà ad acquisire;
– avviare una politica di valorizzazione degli Archivi per renderli maggiormente 

conosciuti e fruibili. 

Le risorse a disposizione della Fondazione sono molteplici e costituiscono l’input 
del processo di creazione del valore che si manifesta attraverso aumenti, riduzioni o 
trasformazioni di queste provocati dalle attività e dagli output dell’organizzazione.

Risorse heritage.  
Sono considerate risorse produttive e culturali ciò che i fondatori Ugo e Olga Levi 
hanno donato per la costituzione della Fondazione e che nei testamenti si racco-
mandano di preservare e dedicare a perpetuo scopo di incremento e diffusione 
degli studi musicali. Le risorse produttive e culturali della Fondazione Levi sono 
costituite dalla sede, Palazzo Giustinian Lolin, i beni immobili, le opere d’arte 
custodite, l’archivio e la biblioteca. Le risorse sociali e relazionali sono costituite 
da tutti gli stakeholder con cui la Fondazione ha instaurato una relazione. La tipo-
logia di relazione è con soggetti fisici come musicologi, musicisti, studiosi, studen-
ti, consulenti e professionisti di vario settore, e con enti pubblici e privati, come 
Conservatori, Università, organizzazioni culturali, società commerciali e imprese. 
Le risorse sociali e relazionali sono anch’esse, come il patrimonio materiale, un 
lascito che i coniugi Levi indirizzano e legano a sostegno della Fondazione e che 
negli anni cresce e/o si modifica con l’obiettivo di conseguire le finalità statutarie. 

Le risorse sociali e relazionali rispondono alle più molteplici forme di collabora-
zione e sono alla base dei processi di ricerca e divulgazione dell’organizzazione. 
Questa risorsa è importante per accrescere l’immagine della Fondazione, raffor-
zarne l’identità e la reputazione generando valore per il territorio e la comunità. 
Il riconoscimento dell’essere un centro culturale e di ricerca d’eccellenza è dovuto 
in gran parte alla gestione delle risorse intellettuali e organizzative. Queste ri-
sorse si riferiscono alle competenze interne dell’organizzazione che deve essere 
costantemente aggiornata, flessibile, interdisciplinare, efficiente ed efficace. 
Preparazione, conoscenza, know-how specializzato e una buona gestione orga-
nizzativa contribui scono alla crescita del valore dell’organizzazione. Le risorse 
intellettuali e organizzative acquisiscono valore generando un sistema di feedback 
tramite le attività di comunicazione, diffusione e divulgazione scientifica.

Risorse finanziarie. 
La capacità finanziaria della Fondazione è composta dai proventi derivanti dalle 
proprietà immobiliari, dai servizi sviluppati su di esse, da finanziamenti istituziona-
li, da erogazioni per attività connesse, dai ricavi derivanti da attività diverse anche 
commerciali e dal ricorso al finanziamento bancario.
Attualmente le entrate si aggirano intorno a un milione di euro.

Risorse umane. 
Le risorse umane sono costituite dal personale dipendente e da tutti i collabora-
tori che a vario titolo afferiscono all’Istituzione. In una organizzazione di piccole 
dimensioni la struttura del personale deve essere agile e flessibile e essere spinta 
quotidianamente verso l’auto-formazione aumentando le proprie competenze. La 
Fondazione indirizza l’attività verso la ricerca musicologica e il lavoro focalizzato 
sulla biblioteca e sui fondi conservati contribuendo alla formazione di nuovi ricer-
catori e attraendo studiosi altamente specializzati. 

Risorse naturali. 
Le risorse naturali, il capitale naturale, chiede una buona gestione e consapevolezza 
di quei consumi che possono avere un impatto sull’ambiente.

Le risorse in input vengono dunque impiegate tramite degli indirizzi strategici per 
la creazione del valore e trasformate in output in grado di accrescere l’organizzazio-
ne e i suoi stakeholder. 

Gli indirizzi strategici

Il processo di pianificazione progettuale ha permesso di individuare degli indiriz-
zi strategici in grado di convogliare tutte le risorse dell’organizzazione e di tra-
sformarle in valore. L’obiettivo verso il quale la Fondazione sta pianificando il suo 
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operato è quello di  valorizzare la propria natura di centro di ricerca e le azioni da 
intraprendere a riguardo coinvolgono sia l’aspetto organizzativo che il suo statu-
to. L’obiettivo che motiva questo percorso si fonda sulla profonda consapevolezza 
che la finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività 
di ricerca, sviluppo e ampia diffusione dei risultati mediante l’insegnamento, la 
pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.

Gli indirizzi strategici individuati dalla Fondazione sono cinque:
– contribuire positivamente allo sviluppo sociale, culturale e economico del ter-

ritorio; essere una istituzione consapevole del luogo nel quale vive e opera, in 
grado di contribuire alla ricchezza del territorio, un attore significativo della vita 
culturale, capace di realizzare un impatto economico positivo;

– diffondere, divulgare e disseminare la conoscenza attraverso pratiche musica-
li, pubblicazioni e altre esperienze, realizzando e incoraggiando iniziative per 
l’incremento degli studi e della cultura musicale con enfasi sulla relazione tra 
musicologia ed esecuzione musicale;

– essere un centro nazionale e internazionale di riferimento per la ricerca musi-
cale e musicologica. La ricerca diventa elemento primario e la Fondazione mira 
ad essere un punto di riferimento internazionale per chiunque abbia un inte-
resse scientifico per la musicologia e la musica e in generale le scienze applicate 
all’ambito della gestione e conservazione dei beni musicali materiali e immate-
riali; conseguentemente sviluppare una nuova conoscenza applicabile anche alla 
documentazione, gestione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione del 
patrimonio;

– essere un centro di alta formazione e di educazione nel campo della musica e 
della musicologia. La Fondazione vuole essere un luogo di dialogo e incontro, 
finalizzato allo scambio e alla diffusione di conoscenza e di formazione tecni-
co-specialistica. Essere il punto di saldatura tra cultura e accademia, un centro 
di riferimento per studenti e ricercatori dall’Italia e dall’estero;

– essere una organizzazione d’eccellenza anche nella pratica gestionale dove il tema 
dell’accessibilità verso ricerca e cultura fa da cardine. Ricerca e disseminazione 
sono al centro del lavoro della Fondazione la quale si interroga costantemente 
sul tema dell’accessibilità alla cultura attraverso un solido pensiero di gestione 
basato su una programmazione a lungo termine delle attività, con monitoraggio 
delle finanze, e sulla valorizzazione del personale. Un luogo di sperimentazione 
e auto-formazione che riflette e pratica le nuove modalità operative di gestione 
culturale. 

Questo processo si fonda sulla cura, la rigenerazione e lo sviluppo del patrimonio 
materiale e immateriale della Fondazione e coinvolge tutte le risorse a sua disposi-
zione e si concretizza principalmente mediante la pubblicazione e il trasferimento 
di conoscenze utilizzando i più diversi supporti e azioni: progetti di ricerca, pub-
blicazioni scientifiche, digitalizzazione del patrimonio, promozione e sviluppo di 

progetti open source/open access, collaborazioni con istituzioni nazionali e interna-
zionali, eventi pubblici, convegni e concerti, etc.

La creazione del valore

La Fondazione Levi nasce con un preciso intento voluto dai suoi fondatori che ve-
devano nella musica un linguaggio universale, in tutte le sue forme di espressione, 
in grado di generare e costruire civiltà. Ciò viene declinato in attività diverse basate 
sulla cura, rigenerazione e sviluppo del patrimonio materiale e immateriale.

La proposta

Il documento proposto è sintesi delle volontà della Fondazione Ugo e Olga Levi 
di rispondere a una esigenza presente per proiettarsi verso il futuro tramite un 
percorso pianificato complesso dove i concetti di conservazione, tutela e valoriz-
zazione delineati dalla costituzione della Repubblica italiana cercano di essere 
inverati nella più ampia possibilità d’azione: l’istituzione, il suo tessuto di relazioni 
e l’ambiente.
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Processo fondante: cura,  
rigenerazione e valorizzazione  
del patrimonio materiale  
e immateriale.

Risorse heritage

Risorse finanziarie

Risorse umane

Risorse naturali

Contribuire positivamente allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico  
del territorio.

Diffondere, divulgare e disseminare la 
conoscenza attraverso pratiche musicali, 
pubblicazioni e altre esperienze.

Essere un centro nazionale  
e internazionale di riferimento per la 
ricerca musicale e musicologica.

Essere un centro di alta formazione  
e di educazione nel campo  
della musica e della musicologia.

Essere una organizzazione d’eccellenza 
nella pratica gestionale dove il tema 
dell’accessibilità verso ricerca e cultura 
fa da cardine.

Valorizzazione della sede della 
Fondazione con performance, concerti 
e eventi, ampliamento dell’area 
consultazione della biblioteca, 
acquisizione nuovi fondi.

Valorizzazione di uno spazio culturale 
fisico e digitale di condivisione e 
disseminazione della conoscenza. 

Autofinanziamento da attività connesse 
e contributi pubblici e privati.

Valorizzazione dell’identità della 
Fondazione e della sua reputazione 
culturale e finanziaria.

Sviluppo best practice e riconoscimento 
della ricerca scientifica.

Valorizzazione del capitale umano, 
stimolo allo sviluppo di attività e servizi 
specialistici ad alto valore aggiunto, 
valorizzazione dei percorsi di studio  
di settore.

Sensibilità nell’impiego delle risorse.

Input OutputIndirizzi  
strategici

Processi  
di creazione  
del valore

Risorse produttive

Risorse culturali

Risorse sociali

Risorse relazionali

Risorse intellettuali

Risorse organizzative

Progetti di ricerca

Pubblicazioni

Concerti

Premi 

Mostre temporanee

Educazione / Formazione
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Input

Risorse heritage
— Sono considerate risorse produttive  
e culturali ciò che i fondatori Ugo e Olga 
Levi hanno donato per la costituzione 
della Fondazione e che nei testamenti si 
raccomandano di preservare e dedicare a 
perpetuo scopo di incremento e diffusione 
degli studi musicali.
Le risorse produttive e culturali della 
Fondazione Levi sono costituite dalla sede, 
Palazzo Giustinian Lolin, i beni immobili, 
le opere d’arte custodite, l’archivio e la 
biblioteca. Le risorse sociali e relazionali 
sono costituite da tutti gli stakeholder 
con cui la Fondazione ha instaurato una 
relazione. La tipologia di relazione è con 
soggetti fisici come musicologi, musicisti, 
studiosi, studenti, consulenti e professionisti 
di vario settore, e con enti pubblici e 
privati, come Conservatori, Università, 
organizzazioni culturali, società commerciali 
e imprese. Le risorse sociali e relazionali 
sono anch’esse, come il patrimonio 
materiale, un lascito che i coniugi Levi 
indirizzano e legano a sostegno della 
Fondazione e che negli anni cresce 

e/o si modifica con l’obiettivo di conseguire 
le finalità statutarie. Le risorse sociali e 
relazionali rispondono alle più molteplici 
forme di collaborazione e sono alla base 
dei processi di ricerca e divulgazione 
dell’organizzazione. Questa risorsa è 
importante per accrescere l’immagine 
della Fondazione, rafforzarne l’identità 
e la reputazione generando valore per il 
territorio e la comunità. Il riconoscimento 
dell’essere un centro culturale e di ricerca 
d’eccellenza è dovuto in gran parte alla 
gestione delle risorse intellettuali e 
organizzative. Queste risorse si riferiscono 
alle competenze interne dell’organizzazione 
che deve essere costantemente aggiornata, 
flessibile, interdisciplinare, efficiente ed 
efficace. Preparazione, conoscenza, know-
how specializzato e una buona gestione 
organizzativa contribuiscono alla crescita 
del valore dell’organizzazione. Le risorse 
intellettuali e organizzative acquisiscono 
valore generando un sistema di feedback 
tramite le attività di comunicazione, 
diffusione e divulgazione scientifica.

Risorse finanziarie
— La capacità finanziaria della Fondazione 
è composta dai proventi derivanti dalle 
proprietà immobiliari, da finanziamenti 
istituzionali, da erogazioni per attività 
connesse.

Risorse umane
— Le risorse umane sono costituite dal 
personale interno e da tutti i collaboratori 
che ruotano attorno all’Istituzione. 
In una organizzazione di piccole 
dimensioni il personale interno deve 
essere agile e flessibile e viene spinto 
quotidianamente verso l’auto-formazione 
aumentando le proprie competenze. La 
Fondazione indirizza l’attività verso la 
ricerca musicologica e il lavoro relegato 
alla biblioteca e ai fondi, acquisiti o in 
gestione, contribuendo alla formazione 
di nuovi ricercatori e attraendo studiosi 
iper-specializzati.

Risorse naturali
— Le risorse naturali, il capitale naturale, 
si risolve con una buona gestione e 
consapevolezza di quei consumi che 
possono avere un impatto sull’ambiente. 
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Indirizzi strategici

Essere un centro nazionale  
e internazionale di riferimento per la 
ricerca musicale e musicologica

— La ricerca deve diventare un elemento 
primario: la Fondazione mira ad essere un 
centro di ricerca e un punto di riferimento 
internazionale per chiunque abbia un 
interesse scientifico per la musicologia e la 
musica e in generale le scienze applicate 
all’ambito della gestione e conservazione 
dei beni materiali musicali.

— Aumentare la riconoscibilità della 
Fondazione nell’ambito della ricerca 
nazionale e internazionale

— Sviluppare una nuova conoscenza 
applicabile anche alla documentazione, 
gestione, conservazione, digitalizzazione 
e valorizzazione del patrimonio materiale: 
fondi acquisiti, fondi in gestione, archivio, 
biblioteca e relative metodologie

Studio della normativa

Aggiornamento dello Statuto  
con l’inserimento della definizione  
di centro di ricerca

Sviluppando collaborazioni  
con istituzioni italiane e straniere

Pubblicando la Rivista della Fondazione

Pubblicazioni scientifiche  
(classe A, area 10, SSH - ANVUR)

Promuovendo e sviluppando progetti  
in modalità Open access e condivisione 
online

Sviluppando progetti temporanei

Contribuire positivamente  
allo sviluppo sociale, culturale e 
economico del territorio

— Essere una istituzione cosciente 
e consapevole del luogo nel quale 
vive e opera, in grado di contribuire 
alla ricchezza del territorio, un attore 
significativo della vita culturale e capace 
di realizzare un impatto economico 
positivo.

— Audience development / engagement

Diffusione, divulgazione e 
disseminazione della conoscenza 
attraverso pubblicazioni ed esperienze

— L’obiettivo della Fondazione è 
diffondere, divulgare e disseminare 
la conoscenza della musica e della 
musicologia realizzando e incoraggiando 
iniziative per l’incremento degli studi e 
della cultura musicale.

Pubblicazioni scientifiche, classe A  
(area 10), ANVUR SSH, open access, 
peer-review, licenze d’uso, cc e altro

Digitalizzazione del patrimonio

Sito Web = strategia leadership 
prospector

Comunicazione = Divulgazione

Attenzione all’uso dei social media

Organizzando conferenze,  
seminari scientifici e concerti

Essere una organizzazione d’eccellenza 
nella pratica gestionale dove il tema 
dell’accessibilità verso ricerca e cultura 
faccia da cardine

— Ricerca e diffusione sono al centro 
del lavoro della Fondazione la quale 
si interroga costantemente sul tema 
dell’accessibilità alla cultura attraverso 
un pensiero di gestione solido basato su 
una programmazione a lungo termine delle 
attività, con monitoraggio delle finanze, e 
sulla valorizzazione del personale.
Un luogo di sperimentazione e auto-
formazione che riflette e pratica le nuove 
modalità operative di gestione culturale.

Stakeholders (categorie)

Consiglio di amministrazione

Comitato direttivo

Comitato scientifico

Dipendenti e collaboratori

Istituzioni nazionali

Istituzioni internazionali

Università ed enti di ricerca

Conservatori e accademie di musica

Teatri e festival

Sistema scolastico nazionale

Ricercatori, stagisti e borsisti

Committenti, sponsor e partner

Organizzazioni del terzo settore

Enti locali

Operatori economici del territorio

Cittadini/collettività

Partner fornitori

Essere un centro di alta formazione  
e di educazione nel campo della musica 
e della musicologia

— La Fondazione vuole essere un 
luogo di dialogo e incontro, finalizzato 
allo scambio e alla diffusione di 
conoscenza, e un luogo di formazione 
tecnico-specialistica.

— Diventare il punto di saldatura tra 
cultura e accademia, un centro di 
riferimento per studenti e ricercatori 
dall’Italia e dall’estero.

Collaborando con Istituti di ricerca 
internazionali.

Collaborando con Conservatori, 
Accademie e Università nazionali e 
internazionali.

Collaborando con le scuole di ogni ordine 
e grado.

Aggiornandosi con costanza e attenzione 
sul mondo della musica e della ricerca 
indipendente, scientifica e artistica.

Attenzione verso l’aspetto di mediazione 
culturale per un pubblico non di settore 
in funzione della creazione di nuovi 
audience.
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Concerti / Premi /
Mostre temporanee

Processi di creazione del valore

Pubblicazioni

Sviluppo progetto scientifico,  
collaborazioni nazionali  
e internazionali

Espansione del progetto scientifico 
con diversi output: organizzazione 
di convegni e approfondimento  
sul tema

Elaborazione della comunicazione 
scientifica e progettazione  
dell'iter editoriale, OS/OA

Sviluppo del progetto editoriale

Valorizzazione dell'istituzione  
a livello internazionale,  
riconoscimento del valore  
della ricerca scientifica  
e aumento dell'audience.

Progetti di ricerca

Studi e ricerca 

Planning, funding e bandi

Educazione / Formazione

Pianificazione progetti  
di formazione

Gestione convenzioni

Supervisione, coordinamento,  
svolgimento attività, tutoring 
tirocinanti, docenza e 
autoformazione

Processo professionalizzante  
e di orientamento al lavoro, 
valorizzazione di idee innovative  
e miglioramento della 
reputazione dell'Istituzione.

Pianificazione dei programmi 
di audience engagement  
e attività di interazione  
con la collettività

Gestione e studio  
della customer satisfaction, 
apertura al dialogo  
e ampliamento del network

"PEST=PEMM: 
public engagement  
with music and musicology"
Cura del patrimonio culturale 
(materiale e immateriale) 
attraverso la condivisione e la 
disseminazione della conoscenza, 
amplificandola attraverso 
modalità di compartecipazione  
nel processo di ricerca e 
dell'impegno pubblico.

Pianificazione  
curatoriale

Pianificazione e promozione  
eventi istituzionali

Accoglienza 
e servizi al 
pubblicoComunicazione scientifica,  

narrazione iter progettuale,  
fruizione fondi e Biblioteca,  
conferenze e concerti

Promozione e valorizzazione  
della conoscenza del patrimonio,  
sviluppo della cultura musicale 
e musicologica, creazione di una 
rete di contatti con altri istituti  
ed enti.

Ricerca Gestione
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Output

Valorizzazione dell’identità  
della Fondazione e della 
sua reputazione culturale e 
finanziariaSviluppo best practice  

e riconoscimento  
della ricerca 
scientifica

Sensibilità nell’impiego  
delle risorse

Valorizzazione della sede  
della Fondazione con performance, 
concerti ed eventi, ampliamento 
dell’area consultazione della 
biblioteca, acquisizione nuovi fondi

Autofinanziamento da attività 
connesse e contributi pubblici 
e privati

Valorizzazione del capitale 
umano, stimolo allo sviluppo 
di attività e servizi specialistici 
ad alto valore aggiunto, 
valorizzazione dei percorsi  
di studio di settore

Valorizzazione di uno spazio 
culturale fisico e digitale di 
condivisione e disseminazione  
della conoscenza
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Alessandro Marinello 

Fondazione Ugo e Olga Levi e LYRa. 
Strategie di management culturale

Perché una fondazione culturale crea una società? Credo questo sia il punto di par-
tenza per spiegare la nascita di Lyra, la “s.r.l. impresa sociale” della Fondazione Ugo 
e Olga Levi.
Molto spesso il mondo culturale, quello con la “C” maiuscola, quello dei musei, 
dei teatri, delle biblioteche, viene visto quasi in antitesi con il settore produttivo e 
imprenditoriale.
C’è, ad essere sinceri, uno sguardo che si inclina leggermente dall’alto verso il basso. 
Anche solo nell’ipotizzare che le regole che ognuno di noi vive quotidianamente e 
che non metterebbe mai nemmeno in dubbio nelle attività più diverse, quando si 
tratta di processi culturali vengono improvvisamente messe in discussione, relativiz-
zate se non addirittura ignorate.
Nello specifico tutti noi compriamo dei prodotti il cui prezzo è frutto di elaborato 
processo di riduzione dei costi, confronti di mercato, analisi di logistica. A questo si 
aggiungono strategie di marketing, solitamente targettizzate appositamente, ana-
lisi di mercato ed abitudini di consumo, scelta dei canali per meglio intercettare i 
possibili target. Infine, viene studiata ed ottimizzata la filiera della grande e piccola 
distribuzione (quando questa non viene totalmente bypassata da un acquisto onli-
ne). Il tutto tendendo all’esperienza più soddisfacente ed appagante possibile per il 
cliente finale.
Nessuno comprerebbe un prodotto sviluppato con logiche di trent’anni fa, ma 
soprattutto nessuno investirebbe in un business in cui si risolva il problema del 
fatturato dando la responsabilità al cliente poco colto. 
Solitamente questo avviene perché si considera il prodotto culturale qualcosa di 
altro, ma soprattutto di “alto”, ragion per cui fatica a soggiacere a regole e mecca-
nismi freddi e analitici. Mi riferisco ad analisi che stabiliscano a priori i target di 
riferimento, che studino campagne di marketing e engagement, che definiscano 
budget, obbiettivi e risultati attesi, fonti di entrata e strategie di medio e lungo 
termine.
Come è ovvio, ci sono realtà culturali virtuose che già hanno interiorizzato da anni 
questo tipo di strategia e che sono in tutto e per tutto delle vere e proprie aziende 
culturali, ma non credo si possa dire che questo sia il trend dominante in Italia. È 
probabile che questo dipenda dal fatto che il settore culturale – mi riferisco in par-
ticolare a quello nazionale – sia stato, direttamente o indirettamente, legato a fondi 
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pubblici e, più in generale, a una concezione del mecenatismo passiva, sintetizzabile 
in “io faccio cultura – tu mi finanzi per farla”.
Questo ha portato ad un sistema in cui le competenze richieste nel settore sono 
prevalentemente, se non esclusivamente, riferite all’attività culturale, considerando 
marginale tutto quello che è funzionale ad essa (non ripeterò ogni volta che ci sono 
eccezioni eccellenti, lo do per assodato).
Si sono quindi scelte nelle posizioni apicali esperti di teatro, biblioteca, museo e 
così via.
È evidente come tutte queste competenze siano fondamentali per la vita di un 
istituto culturale, ma credo che trascurare il complesso delle attività che invece sono 
funzionali ad esse abbia portato alla situazione che ognuno di noi vede e vive nel 
panorama nazionale. Anche perché, purtroppo, senza uno strutturato ed efficace 
progetto che comprenda il sostentamento economico, gestionale (riferito alle risor-
se sia interne sia esterne), del marketing, della comunicazione, della gestione del 
patrimonio, degli aspetti finanziari, finanche alle lavorazioni più apparentemente 
insignificanti come le pulizie, il progetto culturale non ha, semplicemente, le gambe 
per camminare. 
Il percorso che ha portato alla nascita di Lyra parte molto prima del 2021, anno 
di costituzione, ed ha le sue radici nelle azioni che la Fondazione Levi ha svolto 
nell’ultimo decennio. Il core business della Fondazione è quello degli studi musicali 
e musicologici. Una nicchia nella nicchia per così dire.
La prima intuizione è stata quella di differenziare il modello di sostentamento tra 
input ed output.
Ossia non pretendere che le entrate derivassero dal tipo di attività che la Fondazione 
svolge e svolgeva: concerti, convegni, attività seminariali, servizio di biblioteca e 
catalogazione.
Si è invece puntato il focus sul patrimonio immobiliare, attuando una serie di inizia-
tive che, tra alienazioni e riqualificazioni, desse all’istituto un ventaglio di possibili 
offerte, diverse per dimensione e servizi, da proporre al mercato.
Per finanziare questo ambizioso progetto si è proceduto su due canali paralleli ma 
strettamene connessi. Da un lato si è fatto ampio e diversificato uso del credito ban-
cario, dall’altro è stata attivata una costante rimodulazione dei canoni di affitto non 
appena le proprietà erano riqualificate, in modo da alimentare la cassa corrente 
della Fondazione e poter conseguentemente rifinanziare il credito dei mutui. 
Questa prima fase di ottimizzazione del patrimonio immobiliare ha consentito il 
restauro del palazzo sede della Fondazione, Palazzo Giustinian Lolin, la creazione di 
2 affittacamere da 12 stanze, la riqualificazione di una palazzina di 6 appartamenti 
al Lido di Venezia, oltre alla costante messa in ordine e adeguamento normativo 
dell’intero patrimonio.
Dopo questa prima fase sono state avviate trattative volte a intercettare possibili 
soggetti che, oltre al canone richiesto per le locazioni, realizzassero negli spazi della 
Fondazione attività di carattere culturale, tali da poter dare prestigio e rilevanza 
all’istituto come luogo attivo e riconosciuto.

Sono stati quindi ospitati i padiglioni nazionali in occasione della Biennale sia 
d’Arte che di Architettura del Portogallo, della Bulgaria, mostre temporanee in 
collaborazione con uNHCR, la Venice Glass Week, collaborazioni internazionali con 
musei cinesi legate all’anno Leonardesco, mostre su artisti veneziani come Balest 
e Sullam.
Questa premessa mi pareva necessaria perché delinea come la scelta di istituire una 
società non sia stata estemporanea o casuale, ma giunta, per così dire, come coro-
namento di una strategia precisa e ragionata, volta a dare alla Fondazione Levi gli 
strumenti, anche pratici, per poter affrontare le sfide della contemporaneità per i 
prossimi decenni.
Lyra nasce infatti con lo scopo di gestire secondo logiche prettamente imprendi-
toriali il sostanzioso patrimonio della Fondazione, contribuendo poi alla vita della 
stessa finanziando le sue attività culturali con gli utili risultanti.
A questo si aggiunge la netta demarcazione, con conseguente maggior chiarezza 
organizzativa e fiscale, tra quello che è l’ambito puramente culturale in cui opera la 
Fondazione rispetto a quello patrimoniale/gestionale in cui opera Lyra. 
Tra le attività di cui si occupa Lyra ci sono anche tutti gli aspetti più tecnico/logistici 
legati alle iniziative culturali della Fondazione come, ad esempio, allestimenti, con-
tratti di servizi, manutenzioni.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera quindi il 2 settembre 
2020 la costituzione di una s.r.l. impresa sociale. In particolare, in tale sede si delibe-
ra di costituire una s.r.l. impresa sociale “finalizzata a gestire, senza fini di lucro, le 
attività della Fondazione aventi carattere di ‘impresa’ a partire dal ramo d’azienda 
costituito dalla proprietà del Lido di Venezia”.
Scopo primo dell’iniziativa è recuperare la gestione della palazzina del Lido di 
Venezia ed estendere progressivamente la gestione di aspetti patrimoniali e tecnici 
della vita della Fondazione ricercando le soluzioni più vantaggiose sia sotto il profilo 
dello snellimento delle operazioni amministrative sia sotto il profilo fiscale.
Lyra ha quindi come obiettivo lo svolgimento di attività di utilità sociale ai sensi 
del D.Lgs. 112/2017, nei settori dell’organizzazione e gestione di attività cultura-
li, nonché di servizi strumentali alle attività delle organizzazioni culturali e della 
Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia in particolare.
Nel primo anno di attività Lyra ha:
– riqualificato la palazzina al Lido di Venezia, eseguendo interventi di restauro e 

restyling degli appartamenti; 
– riorganizzato tutti gli aspetti contrattuali, promuovendo nuove collaborazioni e 

riordinando gli aspetti amministrativi; 
– concluso il contratto di concessione di servizi con uso di spazi del piano primo di 

Palazzo Giustinian Lolin per 5 anni con un’importante galleria d’arte e design 
milanese;

– portato a termine il medesimo tipo di contratto per una sala al piano terra, con 
una start-up legata alle energie rinnovabili e alla finanza;

– si sono poi trasferiti importanti contratti di locazione intestati alla Fondazione 
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Anna Rosa Scarpa

Amministrazione, contabilità, bilancio, cassa: 
attività e novità

Nel 2021 la Fondazione è stata impegnata ad affrontare importanti cambiamenti 
su diversi fronti: la gestione del patrimonio, che rappresenta la principale fonte 
di finanziamento delle sue attività culturali, la riforma del terzo settore, l’aspetto 
finanziario, le risorse umane e l’assetto della Fondazione stessa.
Partirei proprio da questo ultimo aspetto, l’assetto della Fondazione, perché nell’an-
no in esame è stata costituita un’impresa sociale senza scopo di lucro, la Lyra srl, il 
cui unico socio è la Fondazione Levi.
La nuova società, come recita l’atto costitutivo, ha per oggetto “lo svolgimento di at-
tività di utilità sociale, nei settori dell’organizzazione e gestione di attività culturali, 
editoriali […] e di gestione del patrimonio della Fondazione”.
A fronte di questo nuovo ordine sono stati riformulati alcuni contratti di affitto, 
regolati a loro volta con una convenzione tra le due entità, riguardanti:
– la Foresteria di Palazzo Giustinian Lolin
– la Foresteria di Via Calmo al Lido
– l’affittacamere di Calle Giustinian
– Palazzo Querini di Calle Lunga San Barnaba
– Casa Hayez 
– Palazzo Giustinian Lolin

In questo anno difficile anche dal punto di vista delle entrate, l’aspetto patrimoniale 
della Fondazione si collega ad un elemento fondamentale, e cioè la riformulazione 
dei finanziamenti bancari. Allo scopo di mettere ordine e per far fronte alla compli-
cata situazione economica compromessa dal periodo pandemico, è stato infatti for-
mulato un nuovo e unico finanziamento di 3,1 milioni di euro che raccoglie insieme 
i quattro mutui già esistenti e che a causa di lungaggini burocratiche ha visto il suo 
concretizzarsi solo nei primi mesi del 2022.
Con l’imminente entrata in vigore della riforma degli enti del terzo settore già da 
quest’anno la redazione del bilancio di esercizio si è dovuta adeguare alle variazioni 
richieste dalla nuova normativa. Tutto questo avveniva in concomitanza con il nuovo 
incarico alla società di consulenza fiscale e tributaria nonché il cambio del program-
ma gestionale di contabilità ordinaria. 
Questi avvenimenti hanno messo in evidenza da un lato la flessibilità della strut-
tura e dall’altro l’adattabilità del personale nell’affrontare situazioni di emergenza 

per immobili ad uso foresteria e affittacamere che produrranno utili a partire dal 
2022;

– sulla proprietà di Palazzo Querini in Calle lunga San Barnaba sono stati eseguiti 
interventi di riordino e manutenzione e concessi, in occasione della Biennale 
2022, gli spazi al piano terra e primo. È stato inoltre dato il via ad una serie 
di verifiche legate agli impianti e allo stato delle strutture in modo da poter 
organizzare eventuali interventi di messa in sicurezza;

– Lyra ha poi seguito tutti gli aspetti logistici e tecnici dello spostamento della 
biblioteca della Fondazione Levi dal piano terra al piano terzo, occupandosi della 
gestione operativa della stessa; 

– ha realizzato l’allestimento delle mostre sulla tomba Levi e Guido Costante 
Sullam, su Giovanni Morelli e partecipato alla mostra in collaborazione con 
Ikona Gallery.

Il primo bilancio si è chiuso con una leggera sopravvenienza attiva, anche se va 
ricordato che l’inquadramento specifico dell’impresa sociale non prevede utili, ma 
solo eventuali reinvestimenti nell’attività.
Quanto qui sinteticamente raccolto delinea un metodo, tradotto in pratica da uno 
strumento come quello dell’impresa sociale, che spiega come il successo di un’at-
tività culturale debba necessariamente, ancor più al giorno d’oggi, confrontarsi e 
relazionarsi con le regole del mercato, sia esso quello del turismo, dei musei o delle 
imprese. Questo metodo non può prescindere dalla visione di ciò che deve essere 
un istituto culturale, ossia una fabbrica di prodotti culturali, siano essi materiali 
o immateriali: solo una visione chiara, o per dirla diversamente, un progetto, può 
essere la chiave per il successo di questa impresa.
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Mario Gemin

Interventi sul patrimonio: perché e come

Il patrimonio immobiliare della Fondazione Ugo e Olga Levi è piuttosto consistente 
e vario e spazia da un palazzo nobile prospiciente il Canal Grande, opera giovanile 
di Baldassarre Longhena, ad alcuni fabbricati di edilizia minore all’interno del cen-
tro storico di Venezia e a un condominio al Lido.
La mia frequentazione con la Fondazione ha inizio alla fine degli anni Novanta, 
proprio con la sostituzione degli arredi dei sei appartamenti all’interno del fab-
bricato residenziale sopramenzionato sito al Lido. Un intervento di lieve entità, 
invero, ma coniugare le esigenze di estetica, funzionalità e durata (gli appartamen-
ti sono destinati alla locazione per brevi periodi) con un rigoroso contenimento 
dei costi rappresentava una sfida. Trattandosi di sei unità immobiliari, la scelta di 
standardizzare le soluzioni di arredo si è rivelata particolarmente efficace per il 
raggiungimento di un ottimo rapporto costi/benefici. Qualche anno più tardi, per 
il rinnovo dell’arredo di alcuni ambienti all’interno di casa Hayez, a Santa Maria 
Mater Domini, viene riproposta la stessa metodologia, tenendo in dovuto conto che, 
in questo caso, il contesto è più caratterizzato, trattandosi di un pregevole edificio 
progettato da Guido Costante Sullam, tra il 1904 e il 1909, con evidenti rimandi al 
linguaggio liberty.
Nel 2006 e successivamente nel 2011 si interviene ancora sulla dimora appartenuta 
a Francesco Hayez, sul piano attico e sulla copertura, per alcune opere urgenti di 
manutenzione che porteranno a ridefinire il rapporto tra la Fondazione e il mio 
studio, poiché nel frattempo avevo costituito un’associazione professionale con gli 
architetti Francesco Castagna e Roberta Ottolenghi. Infatti si passa da consulenze 
temporanee, incentrate solo su alcuni manufatti, a un incarico più continuativo e 
complesso che ricorda molto da vicino i compiti spettanti al “proto”. Quest’ultimo 
era un termine in uso a Venezia per indicare i tecnici che proteggevano e curavano il 
patrimonio demoantropologico della laguna veneta fin dal lontano ’500;1 poi ancora 
nel lessico tipografico il proto era il capo operaio che soprintendeva tutti i processi 
di stampa e, nel caso delle costruzioni, era il primo architetto dell’arsenale oppure 
della Basilica di San Marco.
L’evoluzione del rapporto in tale direzione non è tanto una questione di terminologia, 

1. Cfr. ad esempio la vasta bibliografia in Martin Gaier, Architettura “venetiana”. I proti veneziani e la politica 
edilizia nel Cinquecento, Sommacampagna: Cierre, 2019.

anche indipendenti dalle scelte della direzione. Il riferimento è alla pandemia che 
ha costretto la Fondazione a ricorrere alla cassa integrazione per i dipendenti fino 
ai primi mesi del 2021 mentre il personale poteva usufruire del telelavoro tenendo 
conto delle proprie esigenze e di quelle delle attività della Fondazione, mai inter-
rotte, nemmeno quando veniva imposto il lockdown in diversi periodi nel corso 
dell’emergenza covid.
Anche se può sembrare ordinaria amministrazione di un ambiente lavorativo dina-
mico e sempre aggiornato, il cambiamento richiede un impegno maggiore e a tutti 
gli elementi coinvolti porta sempre crescita e sviluppo.
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quanto l’espressione di un diverso rapporto con i beni in proprietà, tendente a scon-
giurare il ricorso a interventi radicali di restauro mediante la cura continua del 
manufatto attraverso una manutenzione programmata. Facile a dirsi, ma intento 
sicuramente arduo da mettere in pratica sia per i costi di intervento, sia a causa delle 
lungaggini burocratiche per l’ottenimento dei permessi e in generale la complessi-
tà dell’iter autorizzativo, nonostante la buona volontà dei singoli attori. Tuttavia è 
evidente che interventi mirati di manutenzione sono assai meno onerosi di restauri 
messi in atto quando ormai le condizioni di conservazione sono critiche.
Nel 2009 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il direttore Giorgio 
Busetto, ci hanno quindi incaricati del restauro di Palazzo Giustinian Lolin, opera 
di Baldassarre Longhena massimo esponente del barocco veneziano, costruendo dal 
nulla un complesso gioco delle parti in cui i costi dei lavori erano anticipati dall’in-
quilino Permasteelisa Group in conto affitti, ad eccezione di quelli del restauro della 
facciata principale sovvenzionato dalla pubblicità per una grande impresa italiana 
della raffinazione e dell’energia e dall’8‰.
I lavori hanno interessato i piani primo, secondo, terzo e sottotetto di Palazzo 
Giustinian Lolin, sono iniziati nel gennaio 2010 per concludersi entro l’anno e han-
no quindi comportato una notevole forza lavoro che arrivava fino a quaranta addetti 
in contemporanea suddivisi nei vari lotti di intervento. Si è trattato di un cantiere 
molto stimolante da dirigere insieme all’ing. Celio Fullin, poiché si spaziava dal 
restauro degli elementi lapidei, alla reintegrazione degli apparati pittorici e decora-
tivi, ai tessuti di rivestimento e alle opere impiantistiche.
Poco dopo la fine dei lavori, nel 2011, siamo intervenuti negli uffici della direzione, 
sempre nel compendio immobiliare di Palazzo Giustinian Lolin, per inserire un 
soppalco accessibile mediante una scala a chiocciola in ferro battuto proveniente 
da Palazzo Querini Stampalia a Santa Maria Formosa. In questo caso l’inserto è di 
dimensioni minime, ma si è trattato di ricavare un unicum legando organicamente 
tra loro opere di carpenteria, controsoffitti, impianti e infine arredi su misura.
L’intervento del 2010 sul palazzo non aveva interessato l’intero sedime, ma solo gli 
ambiti oggetto di locazione. Vi era quindi l’esigenza di completare le opere cercando 
di usufruire dei fondi dell’8‰. Nel 2011 sono state predisposte le progettazioni e, 
grazie alla disponibilità dei fondi, tra il 2013 e il 2016 è stato possibile restaurare 
la manica stretta decorata a stucco e a fresco al piano primo e la scala a chiocciola 
estradossata con gradini in pietra d’Istria e di Vicenza gravemente ammalorati.
Nel 2012 si interviene ancora una volta sugli appartamenti al Lido dotandoli tutti 
di un bagno secondario per renderli più appetibili nel mercato immobiliare degli 
affitti brevi.
Sempre lo stesso anno abbiamo iniziato il progetto di ristrutturazione di una por-
zione di palazzina adiacente alla Foresteria Levi, dove al posto di tre appartamenti, 
acquistati negli anni ’90, sono stati ricavati due esercizi di affittacamere con sei 
stanze per piano e relativi servizi. I lavori sono terminati nel 2015 e sono stati par-
ticolarmente complessi non tanto per questioni legate all’edilizia, quanto piuttosto 
per il sofferto iter delle autorizzazioni comunali in una particolare contingenza che 

mirava a scoraggiare cambi di destinazione d’uso da residenziale a ricettivo. Si è 
trattato di un lavoro quasi sartoriale per sfruttare ogni centimetro a disposizione, 
poiché gli ambienti avevano una superficie ridottissima che è stata in qualche modo 
riscattata con l’impiego di controsoffitti ribassati, illuminazione indiretta e soluzio-
ni di arredo integrate con boiseries e decorazioni a parete intera.
Il risultato ha fatto sì che si dovesse poi intervenire anche nel corpo principale della 
Foresteria Levi, sostituendo nel 2013 le scale e le finiture dei soppalchi, in modo da 
uniformare maggiormente la qualità delle camere tra le diverse strutture ricettive.
Nel 2015 abbiamo, per la prima volta, potuto confrontarci con Palazzo Querini 
in calle Lunga San Barnaba, con alcune progettazioni preliminari per valutare la 
sua trasformazione da destinazione direzionale a residenziale e ricettivo. Qui ci si 
è confrontati con le rigidità delle schede del Piano Regolatore che consentono solo 
alcune trasformazioni a seconda della tipologia del manufatto. Con lunghissime 
pratiche di accertamento dello stato di alterazione si è riusciti a dimostrare alcune 
attribuzioni inesatte di vincoli in merito alle trasformazioni d’uso. Tuttavia, interi 
livelli del palazzo non si prestavano a cambi d’uso a causa della ridotta altezza tra i 
solai e, nonostante gli sforzi immani della proprietà, alcune porzioni del complesso 
immobiliare sono ancora in stato di abbandono. La rivalorizzazione di un immobile 
a volte è ostacolata proprio dalle stesse norme che dovrebbero assicurarne il riuso.
Tra il 2015 e il 2017 è stata progettata e realizzata la riqualificazione della corte 
interna di Palazzo Giustinian Lolin con la ricollocazione dei masegni di trachite e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante una nuova pedana in acciaio 
e pietra.

PH RAUL BETTI
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Nel 2016, pur sapendo che in mancanza di nuovi fondi otto per mille non sarebbe 
possibile appaltare nuovi lavori sul Palazzo Giustinian Lolin, si portano comunque 
a maggior definizione le progettazioni esecutive inerenti il restauro di un piccolo 
appartamento a confine e soprattutto dei locali del “Bagno d’Annunzio” al piano 
nobile del palazzo. 
Quest’ultimi sono stati realizzati tra il 1910 e il 1912 da Guido Costante Sullam 
con uno studio accuratissimo dell’apparato decorativo e con soluzioni di finitura 
e arredo raffinatissime. L’intervento spazia dal restauro conservativo e scientifico 
del bagno con la grande vasca monolitica in marmo rosso di Verona all’utilizzo 
di alcuni spazi nella porzione superiore del disimpegno d’ingresso ricavando un 
piccolo soppalco. 
Per mancanza di fondi non è stato ancora possibile iniziare i lavori, tuttavia nel 2017 
è stato restaurato il soffitto della sala con la vasca che era in pessime condizioni 
di conservazione e in via di distacco. Questo primo stralcio è quindi una sorta di 
paradigma del futuro intervento esteso a tutte le superfici.
Tra il 2020 e il 2021 è stata restaurata la Tomba della famiglia Levi al Cimitero 
Ebraico al Lido di Venezia, altra straordinaria opera di Guido Costante Sullam 
realizzata tra il 1910 e il 1912 negli stessi anni in cui era alle prese con gli interventi 
soprarichiamati nel palazzo di famiglia affacciato sul Canal Grande.
In questo caso abbiamo potuto avvalerci degli studi della dr.ssa Martina Massaro 
sull’opera di Sullam e sul ricco corpus di disegni che comprendeva schizzi, studi, 
acquerelli ma anche precisissimi elaborati esecutivi alla scala di dettaglio con addi-
rittura schemi di assemblaggio dei conci di pietra. 

PH FRANCESCO CASTAGNA
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Negli ultimi anni, la Fondazione Levi ha fatto un investimento – tecnologico ma 
non solo – destinando risorse per la realizzazione di una infrastruttura che potesse 
adeguarsi alle nuove esigenze, alcune di immediata disponibilità e altre immaginate 
necessarie in prospettiva. 
Le prime riguardano situazioni già in passato affrontate ma senza idoneo supporto, 
quindi attività svolte con maggior sforzo e minor qualità. La struttura delle risorse 
umane, ad esempio, è passata dai quattro dipendenti a diversi altri collaboratori 
che con il tempo hanno avuto bisogno di operare fisicamente all’interno della 
Fondazione, e quindi di essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio. Per fare 
questo da un punto di vista logistico si è deciso di aumentare gli spazi a disposizione 
spostando la biblioteca al terzo piano; così oltre a un miglioramento per quest’ulti-
ma, la nuova situazione ha permesso di avere a disposizione un numero superiore 
di uffici sempre pronti all’uso. Prima di questo intervento vi era un unico ufficio per 
il personale e una sala di lettura polifunzionale, ancora oggi così destinata ma in 
misura più limitata. 
Al terzo piano di Palazzo Giustinian Lolin sono stati allestiti un ufficio per i bibliote-
cari, uno per il presidente del comitato scientifico e tre uffici dedicati ai collaboratori 
e ai ricercatori. A queste sale si aggiungono una sala riunioni e una di lettura per gli 
utenti della biblioteca. Infine, questi vani sono organizzati e disimpegnati attorno 
ad una sala centrale, nella quale sono allocate le opere in consultazione. Grazie alla 
scelta degli arredi, lo spazio è flessibile e destinabile anche a convegni e concerti la 
qual cosa permette elasticità nell’organizzazione delle attività e maggiore reattività 
in caso di iniziative nate con poco preavviso. 
Tutte le stanze sono munite di un telefono e dotate di almeno una postazione fissa, 
con la possibilità di averne almeno due e di ospitare fino a quattro persone. Un 
secondo step è stato quello di mettere in ordine e cablare il nuovo impianto WiFi, 
per il quale si è proceduto all’acquisto di undici access point che sono stati collocati 
in modo da coprire il piano terra, l’ufficio della Fondazione Levi al primo piano, 
il secondo e il terzo piano. Questo intervento è stato pensato anche in previsione 
degli eventi che sono spesso collocati al di fuori della biblioteca, e garantisce anche, 
in caso di affitto, una linea internet di qualità, e di riservare una linea dedicata a 
seconda dell’utenza, grazie alla possibilità di gestire la potenza concessa. Per coprire 
questo bisogno nel 2021 si è passati da 30 MB a 100 MB e allo stesso tempo è stata 

Fabio Naccari

Impianti e attrezzature

L’esperienza in cantiere a fianco dell’impresa Lares, con il dott. Mario Massimo 
Cherido e la restauratrice Elisabetta Ghittino, è stata un’esperienza straordinaria 
che ha portato alla restituzione dell’immagine originaria del raffinato manufat-
to con reminiscenze del linguaggio Jugendstil viennese e in particolare di Josef 
Hoffmann.
Il lavoro è stato poi esposto al pubblico in un’esposizione di fotografie di Alberto 
Bevilacqua allestita alla Ikona Gallery e in una di disegni e bozzetti a Palazzo 
Giustinian Lolin dove è stato utilizzato il bancone progettato da Carlo Scarpa (al-
lievo di Guido Costante Sullam) per la mostra “Le Corbusier a Pessac” negli spazi 
della Fondazione Querini Stampalia.2

Gli ultimi interventi del 2021, in parte ancora in corso, riguardano il riallestimen-
to del terzo piano di Palazzo Giustinian Lolin per accogliere la biblioteca della 
Fondazione, mentre vengono avviati quelli del primo piano nobile, oggetto di lo-
cazione all’architetto Vincenzo De Cotiis, mantovano di origine, ma con studio a 
Milano, che intende aprire la sede veneziana della Vincenzo de Cotiis Gallery.
Questa carrellata di interventi, riguardanti il patrimonio della Fondazione, cerca 
di illustrare sommariamente cosa può significare il mantenimento in uso e meglio 
ancora la valorizzazione dei beni in proprietà al fine di tramandarli in tutta la loro 
consistenza attraverso un utilizzo compatibile con le peculiarità del manufatto, ga-
rantendo nel contempo attraverso il loro gettito riqualificato il positivo andamento 
delle attività scientifiche, culturali e artistiche della Fondazione.

2. La tomba Levi di Guido Costante Sullam. Storia e restauro. Fotoreportage di Alberto Bevilacqua a cura di 
Martina Massaro, Venezia: Fondazione Ugo e Olga Levi, 2021

PH ALBERTO BEVILACQUA
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aggiornata l’infrastruttura, ampliabile al bisogno, anche temporaneamente, sino a 
500 MB di banda, quindi potendo andare a coprire l’esigenza del momento. 
Ad aprile 2021 è stato instaurato un nuovo rapporto di collaborazione con la ditta 
Esa Service che fornisce il supporto informatico e la gestione dell’infrastruttura 
descritta sopra. Con questo fornitore è stato avviato un percorso di messa a norma 
dell’impianto WiFi; sono state acquistate tre nuove postazioni e ripristinati i com-
puter già esistenti in modo da garantire il fabbisogno di postazioni adeguato al 
numero dei collaboratori. È stato acquistato e installato un server di dominio, ciò 
che permette di regolamentare correttamente la gestione degli accessi degli utenti 
e di applicare le disposizione del Garante della Privacy dal piano terra al quarto. 
In questo modo c’è la possibilità di gestire le varie cartelle pubbliche in modo or-
dinato e configurabile a seconda delle esigenze. Ogni utente interno o esterno alla 
Fondazione potrà avere un account permanente o temporaneo, con abilitazioni – 
rispetto al nostro sistema – calibrate sul ruolo e le attività svolte. Questo processo 
richiederà ulteriori investimenti, una parte dei quali sono stati programmati. Tra 
i più consistenti ci sarà quello di sostituire e ampliare il sistema di stoccaggio dei 
materiali, dei quali è già stato avviato un parziale riordino in modo da quantificare 
quanto materiale è conservato ed eventualmente come ottimizzare lo spazio. In pre-
visione di un aumento dei contenuti che saranno prodotti anche dal laboratorio di 
digitalizzazione di prossima realizzazione, sarà necessario avere un cluster dati che 
dia più margine in quanto a capienza e soprattutto sicurezza nella conservazione 
dei dati. L’utilizzo di una piattaforma Nas in cluster (collegata al nuovo dominio che 
abbiamo realizzato) consente di avere come anticipato una capacità maggiore, ma 
con l’importante obiettivo di avere la disponibilità dei propri dati senza interruzioni 
causate da guasti di natura software e hardware.
È facile constatare che le iniziative avviate nel 2021 riqualificano il modo di lavorare 
e l’offerta dei servizi della Fondazione con notevole efficientamento.

La Tomba Levi di Guido Costante Sullam: 
restauro e mostre

Lavori
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Donatella Calabi

La tomba Levi al Lido di Venezia.  
Una mostra e un libro sulla sua storia e su un restauro 
recentemente effettuato

1. La mostra sulla tomba Levi nel cimitero ebraico del Lido di Venezia e il libro cura-
to da Martina Massaro che l’ha accompagnata muovono dall’iniziativa di restaurare 
e poi mantenere un piccolo manufatto edilizio, che era stato realizzato tra il 1910 e il 
1912 dall’architetto Guido Costante Sullam. La scelta di studiare e di provvedere alla 
cura del monumento funerario della famiglia, in ossequio a una volontà testamen-
taria, è stata compiuta dalla Fondazione Ugo e Olga Levi ed è frutto dall’energia del 
suo direttore, Giorgio Busetto, che per questo obiettivo si è impegnato moltissimo, 
con l’entusiasmo e l’ottimismo della volontà che da sempre contraddistinguono le 
sue azioni nell’ente del quale è responsabile.
L’aspetto originale del bel volume pubblicato in occasione dell’esposizione allestita 
in Palazzo Giustinian Lolin tra il 15 settembre e il 21 novembre 2021, per i tipi delle 
nuove raffinate Edizioni della Fondazione Levi, è che il libro non costituisce una 
semplice descrizione con schede illustrative del materiale esposto. Diversamente da 
quanto accade in generale nei Cataloghi di Mostre, qui il volume si presenta come 
una storia molto documentata, primo risultato di una ricerca tuttora in corso sull’o-
pera di un importante architetto veneziano dei primi del Novecento. Citato spesso 
da chi si occupa di ‘apparato decorativo’ di questo periodo, in realtà la sua figura 
è poco conosciuta negli aspetti assai più variegati di un’attività di progettazione e 
istituzionale che si è esplicata a 360 gradi e che è certificata da un materiale raccolto 
in modo sistematico, anche se conservato in sedi d’archivio distinte.
Lo studio della biografia e della produzione professionale dell’autore della tomba si 
è svolto infatti in via preliminare all’intervento effettuato sul piccolo edificio, come 
d’altronde si conviene – da un punto di vista metodologico – quando si voglia ope-
rare secondo criteri filologici di conservazione. Ma è stato condotto anche a latere e 
in parallelo all’intervento stesso, secondo finalità del tutto indipendenti, di riordino 
e catalogazione di un patrimonio straordinario di disegni e di carte posseduto dai 
Musei Civici, oltre che seguendo gli obiettivi di una ricerca storica a tutto tondo su 
una figura significativa della società veneziana tra la fine del XIX e la prima metà 
del XX secolo. 

1.

1. Guido Costante Sullam, Tomba Levi, Lido Venezia (anno 1928) decorazioni Interni. 
Sezione con la parete dell’altare, scala 5%, copia eliografica acquerellata, 41 × 28 cm
FONDAZIONE MUVE, GALLERIA INTERNAZIONALE D’ARTE MODERNA DI CA’ PESARO, FONDO SULLAM, B.35, FASC. VI, 150
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Così, i cinque corposi saggi che compongono il nocciolo di questo libro vanno ol-
tre ai diversi punti che pure un’analisi ‘scientifica’ su un tema come quello al quale 
ho accennato porta con sè: essi restituiscono i tratti della famiglia promotrice 
della tomba e delle sue relazioni con il mondo che la circonda (Giorgio Busetto), il 
censimento e la valorizzazione della documentazione disponibile (Monica Viero), 
la formazione di ingegnere architetto del progettista (Stefano Zaggia),1 i dettagli 
del manufatto oggetto di indagine nel quadro di un’attività professionale molto 
varia da parte del suo autore (Martina Massaro),2 il progetto dell’operazione con-
servativa effettuata dopo 110 anni dalla costruzione (Mario Gemin). 

2. In modo appassionato, il primo articolo di Giorgio Busetto, che è una vera e 
propria introduzione al lavoro d’insieme, riflette il suo impegno di molti anni nei 
confronti della Fondazione che dirige, del Palazzo del Longhena nel quale essa ha 
sede, della eredità culturale della quale è custode. Proprio per questo lo scritto 
di apertura del libro non può non allargare le prospettive del soggetto d’anali-
si: richiamando l’importanza di un personaggio, Ugo Levi, della sua famiglia e 
delle relazioni intrattenute dai suoi membri, giunge a sottolineare l’identità e la 
tradizione degli ebrei veneziani dopo la loro uscita dal Ghetto. Riferendosi alla 
bibliografia disponibile, l’autore richiama qui l’apporto di alcune figure che han-
no ruotato intorno alla comunità ebraica dall’arrivo di Napoleone al XX secolo. 
Richiama l’importanza in quest’ambito del cimitero ebraico nel quale l’architetto 
Sullam è intervenuto a più riprese (con il disegno del muro perimetrale e della 
porta d’accesso, oltre che in altre tombe di famiglia) e, contemporaneamente, del-
la biblioteca di musica intitolata a Gianni Milner della quale la Fondazione è a un 
tempo custode e promotrice.
In definitiva, è per questo insieme di ragioni che il libro intitolato La Tomba Levi. 
Storia e restauro, partendo dalla rendicontazione di un lavoro attento, svolto in 
sintonia da un gran numero di professionisti competenti in materie diverse, av-
viato per ripristinare e poi mantenere un piccolo manufatto funerario, fornisce 
in realtà al lettore un contributo assai più vasto sul panorama, peraltro in sé ric-
chissimo, dell’architettura e della stessa società veneziana nei primi cinquant’anni 
del Novecento. Rispetto ai quali il soggetto principale del racconto, l’ingegnere 
architetto Guido Costante Sullam (conosciuto finora soprattutto tra gli addetti ai 
lavori, ma non molto dal grande pubblico), ci appare oggi come un vero e proprio 
protagonista, perché impegnato su molti fronti della storia cittadina. 
Il personaggio può anzi essere visto come una vera e propria lente di ingrandimento 
che consente di leggere contemporaneamente:

1. Stefano Zaggia, La formazione degli ingegneri in area veneta: esperienze didattiche e abilitazione alla professione, 
in L’architettura nell’età dalla restaurazione, a cura di Giuliana Ricci, Milano: Mimesis, 2003, pp. 191-197.

2. Jacques Le Goff, Comment écrire une biographie historique aujourd’hui?, «Le Debat», n° 54, 1989, pp. 48-53; 
Giovanni Levi, Les usages de la biographie, in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», Parigi: Armand Colin 
vol. 44, N. 6, dicembre 1989, pp. 1325-1336 (DOI: https://doi.org/10.3406/ahess.1989.283658).

– I rapporti non sempre facili tra ingegneri e architetti nella fase di consolida-
mento all’Università di Padova delle Scuole di Applicazione per gli ingegneri 
dei quali ci parla qui Stefano Zaggia, oltre che del periodo iniziale di formazio-
ne dell’architetto come professionista nel quadro della istituzione della Regia 
Scuola Superiore di Architettura (il futuro IuaV).3

– Il peso acquisito a Venezia dalla cultura artistica europea, austriaca in particola-
re (che Sullam assorbì inizialmente come membro della Commissione incaricata 
di studiare le Scuole d’arte applicata nord-europee), ma che poi sviluppò con le 
sue riflessioni sulla riforma dell’artigianato e delle maestranze. Ne parla in modo 
circostanziato Martina Massaro quando ricostruisce la biografia del protagonista 
del libro, ma ne riferisce alche Mario Gemin quando descrive in modo minuzioso 
l’intervento operativo suo, come progettista del restauro, e dell’impresa edilizia 
che lo ha realizzato. L’influenza di questo approccio nei modi di fare architettura 
nella città lagunare nel Novecento, anche se spesso poco consapevole, è stato 
probabilmente fortissimo, al di là delle questioni di ‘stile’. Voglio dire che se oggi 
a Venezia si trova ancora un saper fare nei diversi settori del restauro edilizio 
(intonaci, stucco, terrazzo alla veneziana. lavorazione della pietra e del legno) 
che non ha eguali nel mondo,4 basato sulla trasmissione delle conoscenze tra-
dizionali e contemporaneamente su una ricerca d’innovazione nel campo della 
produzione dei materiali, questo è dovuto anche a figure esperte d’arte applicata 
come Guido Costante Sullam (figura 1, p. 68).

– La sovrapposizione spesso significativa tra carriera professionale e impegni isti-
tuzionali e anche politici (dalla commissione d’Ornato a quella Edilizia, al ruolo 
svolto da Sullam nelle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici cittadini): 
nello scritto di Martina Massaro, che – come si è detto – racconta la vita e l’opera 
dell’architetto nelle sue diverse sfaccettature, emerge con evidenza il significato e 
il grado di cooperazione dei diversi ruoli nella fase più importante del ridisegno 
della città, quella nella quale è stato impostato il collegamento tra centro insula-
re e terraferma.

– I molti aspetti presenti nell’insegnamento dell’architettura nei primi anni di vita 
della Scuola veneziana, che sono uno specchio della cultura enciclopedica dello 
stesso Sullam, ma anche delle sue esperienze pregresse alla Accademia di Belle 
Arti e perfino delle operazioni condotte dall’Istituto Veneto per il Lavoro.

– L’importanza assunta a Venezia dalla Comunità ebraica tra gli ultimi anni del 
XIX e i primi decenni del XX secolo, con le sue reti di relazioni e di solida-
rietà familiari, ma anche con l’impegno istituzionale in città di molti dei suoi 
rappresentanti. 

3. Officina IUAV, 1925-1980. Saggi sulla scuola di architettura di Venezia, a cura di Guido Zucconi e Martina 
Carraro, Venezia: Marsilio 2011.

4. Mario Piana, Materiales, técnicas y sistemas cnsstrutivos de la arquitectura lagunar; problemas de conservation 
y de nueva utilisación, in «La imagen de Venecia en la cultura de la Restauración Arquitectónica», a cura di Javier 
Gallego Roca, Granada: Universidad de Granada, pp. 153-169.

https://doi.org/10.3406/ahess.1989.283658
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– Il peso della ‘memoria interrotta’ – come la definisce la curatrice del volume nel 
suo contributo – dalle leggi razziali del ’38, con lo sconvolgimento che hanno 
provocato nella vita dei singoli e nei rapporti tra molti all’interno della società 
veneziana (figura 2).

3. Mi pare a questo punto di poter dire che la vicenda raccontata nel libro sia esem-
plare da un duplice punto di vista, che vorrei qui riassumere.

1) Essa suggerisce l’idea che l’acquisizione di informazioni preliminari a un inter-
vento di restauro non costituisce un plus, una cornice elegante che può essere 
presente o meno tra gli ‘strumenti’ di chi dirige un cantiere. Per operare nella 
conservazione e nella manutenzione di un edificio come la tomba Levi con un 
progetto come quello dell’architetto Gemin e per l’esecuzione dello stesso da par-
te dell’impresa Lares, è assolutamente necessario disporre di conoscenze circa il 
committente originale dell’opera che si intende restaurare (la sua personalità, la 
sua cultura, gli altri suoi progetti), per potere – attraverso questi elementi – rico-
struire le sue intenzioni. Raccogliere e studiare una documentazione relativa al 
progetto costruttivo iniziale (possibilmente completa) e, in questo caso, anche a 
un successivo secondo intervento più decorativo, allora, non costituisce un eser-
cizio puramente culturale, ma è parte dell’opera progettuale. Si dimostra cioè 
che queste conoscenze sono assolutamente necessarie per arrivare a un risultato 
di qualità (figura 3, p. 74).

 È solo su questa base molto articolata di informazioni che si spiega il progetto 
di restauro conservativo illustrato da Mario Gemin, il quale muove da una pre-
messa colta e intelligente sulle numerose altre tombe realizzate al Lido dallo 
stesso Sullam e sui riferimenti alle architetture europee di Loos, di Olbrich, di 
Plecnik, che vi si possono leggere. Poi, la manutenzione delle superfici esterne 
deteriorate, l’eliminazione della vegetazione e dei licheni cresciuti tra i giunti, la 
sostituzione dei vetri rotti della lanterna, il lavaggio e il ripristino dei marmi di 
rivestimento della cappella, di alcuni dettagli scultorei, delle pareti intonacate e 
del calcestruzzo dei solai, dei sigilli nel pavimento e nei muri diventano operazio-
ni conseguenti. Esse sono descritte in modo meticoloso e raccontate nel lavoro 
fatto dall’équipe della ditta Lares, anche attraverso un album fotografico molto 
accurato di Alberto Bevilacqua. Questa narrazione mette anche in luce, tra l’al-
tro, come l’unica operazione ‘progettuale’ non conservativa sia stata quella della 
creazione di un drenaggio perimetrale per contenere l’umidità: questi passaggi 
costituiscono una testimonianza fondamentale del metodo seguito.

2) La vicenda stessa ci fa capire anche che la ricerca storica condotta su un manu-
fatto edilizio dovrebbe essere sempre preceduta e/o accompagnata da un’esplo-
razione documentaria completa e da una sistematica catalogazione dell’opera 
dell’architetto che ha firmato il progetto iniziale. Questo avviene abbastanza 
raramente. Ma quando questo accade il valore aggiunto è incalcolabile, come 
ben dimostra Monica Viero nel rendicontare il censimento effettuato del fondo 
depositato e il lungo lavoro di inventariazione analitica resosi necessario. Che 
questo ‘episodio’ sia poi confluito nella Guida degli Archivi Storici dei Musei 
Civici di Venezia pubblicata nel 2020 è testimonianza di uno sforzo congiunto 
con la più importante istituzione preposta alla conservazione del patrimonio do-
cumentario, la Soprintendenza Archivistica del Veneto.5 La stessa Viero insieme 
con Erilde Terenzoni, allora sovrintendente (che a questo risultato ha dedicato 
molta parte del suo tempo e del suo entusiasmo) sono le autrici di un prodotto 
tangibile di una collaborazione proficua. 

 Ma questa collaborazione si è sviluppata non tanto tra istituzioni, quanto tra per-
sone singole appassionate e convinte: ed è solo questo che ha permesso di portare 
a termine un’indagine ampia sulla corrispondenza tra progetti e opere realizzate.

4. Molti aspetti sono dunque quelli che emergono dal libro sul quale oggi credo che 
valga la pena di fermare la propria attenzione. Aprono il volume la presentazione 
‘istituzionale’ di Davide Croff, presidente della Fondazione Levi, e la nota di Marta 
Mazza, segretario generale del Ministero della Cultura per il Veneto, sui caratteri 
di paradigma metodologico che l’iniziativa descritta può e deve assumere in altre 
operazioni da coordinare e programmare nel territorio.

5. Di famiglie e di persone. Guida agli archivi storici dei Musei Civici di Venezia (secc. XI-XIX), a cura di Erilde 
Terenzoni e Monica Viero, Venezia: Lineadacqua, 2020.

2. Guido Costante Sullam, 
Venezia, Vista dai tetti durante l’isolamento per fuggire
1943-44, acquerello e lapis su carta, sm. 
FONDAZIONE MUVE, GALLERIA INTERNAZIONALE D’ARTE MODERNA DI CA’ PESARO, FONDO SULLAM, B.SN
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Ma non voglio dimenticare di ricordare anche la raffinata impostazione grafica (al-
lestimento e didascalie) di Chiara Romanelli e Sergio Brugiolo dello Studio Polo 
1116, un modo di comporre che ha trovato applicazione nell’adattare a una sala non 
grandissima del Palazzo della Fondazione Levi la mostra dei disegni, degli schizzi 
e dei documenti relativi ai progetti per la tomba. L’utilizzo dei tavoli progettati da 
Carlo Scarpa per facilitare la lettura di fogli scritti o disegnati su un piano inclinato, 
prestati dalla Fondazione Querini Stampalia, aveva fatto parte in modo misurato e 
sapiente dell’allestimento. Altrettanto può dirsi per la grafica (testo e illustrazioni) 
del catalogo, realizzato da Karin Pulejo. Quanto descritto, con in più le fotografie di 
Alberto Bevilacqua dei lavori in corso di realizzazione, rendono il libro un oggetto 
bello da maneggiare, da sfogliare, da avere nella propria biblioteca.
In conclusione, l’esposizione e il volume presentati dalla Fondazione Ugo e Olga Levi 
mi inducono a lanciare l’ipotesi di un’iniziativa culturale ambiziosa; anzi a rilan-
ciarla in questa sede, perché si tratta di un appello che già avevo fatto nel 2016, in 
occasione del Cinquecentenario dell’istituzione del Ghetto di Venezia e della mostra 
Venezia, gli Ebrei e l’Europa allestita in Palazzo Ducale. Ritengo che per Venezia e 
per la conoscenza della sua cultura potrebbe avere un interesse davvero grandissimo 
l’organizzazione di una mostra sull’opera complessiva dell’architetto Guido Costante 
Sullam, visto come lente d’ingrandimento attraverso la quale leggere un periodo 
straordinariamente intenso della storia della città lagunare, una fase di trasforma-
zioni pensate all’interno di una strategia di insieme che, dopo la seconda guerra 
mondiale, non è più stata messa in atto in città con analoga capacità di ‘visione’. 
Non penso tanto a una mostra monografica chiusa in se stessa, anche se la quan-
tità di documenti e di bellissimi disegni riprodotti in questo libro ci fa capire che 
sarebbe comunque possibile organizzarla secondo questo punto di vista, ma a un’e-
sposizione che tratti insieme di Sullam, della comunità ebraica e di Venezia nei 
primi cinquant’anni del Novecento, mettendo in luce quei punti che ho qui soltanto 
sommariamente delineato. 
Che Venezia sia una città difficile, nella quale le moltissime iniziative culturali troppo 
spesso si succedono a ritmo ravvicinato, anche sovrapponendosi cronologicamente, 
è un fatto noto a chi a questo genere di imprese si dedica. 
È probabilmente vero che le istituzioni qualche volta riescono anche a collaborare 
– come sostiene Monica Viero nel suo contributo –; ma questo avviene sempre e 
soprattutto grazie a sforzi individuali. Più spesso invece esse non riescono a fare 
rete: eppure Venezia è viva e, dopo un paio d’anni nei quali ha sofferto in modo 
particolare gli effetti negativi dell’‘acqua granda’ del 2019 e della pandemia, oggi 
attraversa invece un periodo nel quale è possibile percepire un certo fermento di 
interessi, di curiosità, di proposte.
Non varrebbe allora la pena considerare l’iniziativa che ho cercato di descrivere qui 
come un assaggio molto promettente di un’operazione più vasta, nella quale far 
parlare insieme le tante voci che su questi temi possono esprimersi?
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La mostra La Tomba Levi di Guido Costante Sullam. Storia e restauro e il catalogo 
che la accompagna costituiscono un piccolo ma compiuto e prezioso saggio di meto-
do. Raccontano il recupero di una memoria materiale – il restauro conservativo del 
monumento funebre – e lo illustrano attraverso un’esemplare selezione di memorie 
documentali, artistiche e affettive: una narrazione in sé compiuta e appagante e, 
al contempo, un allettante preludio alla definitiva ricostruzione scientifica di una 
figura culturale tanto poliedrica e peculiare come quella di Sullam; in attesa, auspi-
cabilmente, di una monografia e di una mostra di più ampio respiro.
Nel mio ruolo di Segretario regionale del Ministero della cultura per il Veneto, plau-
do alle sinergie interistituzionali che hanno reso possibile il progetto, ricordando 
in particolare il ruolo della Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino-
Alto Adige – per il riordino del corposo materiale archivistico, in collaborazione 
con la Fondazione Musei civici di Venezia – e la Soprintendenza archeologia belle 
arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna – per l’autorizzazione e l’alta 
sorveglianza sull’intervento conservativo che ha interessato la Tomba –. E ringrazio 
naturalmente il direttore della Fondazione Levi Giorgio Busetto per avermi coinvol-
ta in un’iniziativa tanto coerentemente pensata in relazione alla consolidata prassi 
della Fondazione stessa ma anche, più ampiamente, al fare cultura interrelando, 
costruendo rapporti, collegando istituzioni, persone e cose.
Come studiosa di architettura e grafica del Novecento, voglio invece focalizzare l’at-
tenzione su uno solo dei manufatti esposti in mostra, che mi è parso tale da esprime-
re, nella freschezza della gioventù e nella libertà dell’occasionalità privata, il ricco 
agglomerato di suggestioni linguistico-formali che si esprimerà poi oggettualmente 
nella Tomba Levi ma che si sostanzierà anche, di fatto, nell’intera attività di Sullam. 
Mi riferisco al papiro di laurea realizzato per Ugo Levi nel 1900, ad acquerello e in-
chiostro su carta; riprodotto, nella copia di Fondazione Levi, a p. 41 del catalogo ed 
esistente presso l’archivio di Ca’ Pesaro in altri due esemplari, attualmente peraltro 
non visionabili.

Marta Mazza

Intervento alla presentazione del catalogo  
La Tomba Levi di Guido Costante Sullam.
Storia e Restauro 

3 novembre 2021, Venezia, Palazzo Giustinian Lolin,  
Fondazione Ugo e Olga Levi onlus

Guido Costante Sullam,  
Papiro di laurea di Ugo Levi, 1900, 
acquerello e inchiostro su carta
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La piccola creazione rivela fonti aggiornate per il ventisettenne Guido, già ingegnere 
da qualche anno ma fresco di formazione come professore di disegno all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. Parrebbe aver letto gli scritti di Vittorio Pica, il pionie-
ristico esegeta del cartellonismo italiano e internazionale tra XIX e XX secolo; o 
comunque aver visto quella produzione grafica che il Pica promuove, celebrando 
in particolare il romano Giovanni Maria Mataloni e il milanese d’adozione (fino al 
1906) Adolf Hohenstein. Le invenzioni dei due, negli anni di passaggio tra un secolo 
e l’altro, intersecano con sapienza figurazioni tradizionali, e in particolare nudi di 
impostazione accademica, e fitomorfici arabeschi modernisti costellati di girasoli, di 
iris, di rose; e spesso i contorni sinuosi delle figurazioni si esprimono in linearismi 
cromaticamente contrastanti, quasi a imitare la logica del cloisonnisme. C’è tutto 
questo nel papiro Levi; e c’è l’impaginato lungo e stretto, che rivela quel giapponi-
smo così ben assimilato in tanta arte modernista e peculiare della straordinaria gra-
fica secessionista austriaca, che Sullam avrà certamente più tardi amato dal vivo nel 
viaggio europeo alla scoperta delle scuole d’arte applicata, nel 1903. La simbologia 
che sceglie melagrane conferisce una inedita memoria storica e sacra agli arabeschi 
belle epoque; e il lettering non entra in relazione figurale con il resto delle immagini, 
come inizia costantemente a fare nella grafica più emancipata del tempo; e tuttavia 
l’immagine di Sullam non è poi così lontana dai capolavori giovanili di Marcello 
Dudovich, dalla famosa pubblicità per gli inchiostri della Federazione Chimico-
industriale di Padova (1899) ai manifesti per le Feste di Bologna (1899-1904).
In forza di queste sue caratteristiche formali nonché della circostanza che celebra, 
il papiro di laurea per Ugo Levi può essere considerato come una sorta di trasposi-
zione grafica, ante litteram, dell’architettura-tomba realizzata successivamente per 
la famiglia. Ugualmente vi convivono elementi tradizionali classicheggianti ed ele-
menti liberty, modernisti-simbolici: basti pensare, per tutti, al fregio di facciata con 
foglie di palma e corone d’alloro semplificate in linearismi iterati. E la simbologia è 
quella decorativo-figurale – la porta bronzea d’accesso, con i segni cabalistici – ma 
è anche quella della scrittura, che nella tomba si fa, imprescindibilmente, epigrafia. 
Le suggestioni secessioniste, poi, sono ugualmente presenti, seppur più consapevoli 
e sostanziose nella tomba, la cui parentela con svariati edifici d’oltralpe viene nel 
catalogo diffusamente argomentata, anche alla luce delle esperienze europee del 
giovane Sullam.
Ma il significato di questo piccolo disegno è legato anche ai valori di comunità che 
esprime: gli amici di Ugo Levi, citati ad uno ad uno nel papiro, sono la famiglia 
studentesca ma anche quella parentale, e quella ebraica, in senso più esteso. E anche 
per questo, allora, il papiro realizzato da Sullam si propone quale prefigurazione 
e sintesi di tutti gli elementi costitutivi della sua ricchissima vita, professionale e 
non, per come il catalogo della mostra riccamente la delinea: focalizzando la storia 
privata entro la storia della cultura architettonica, entro la storia della città, entro 
la storia dell’umanità.

Marta Blanchietti

L’importanza del restauro di un pezzo  
di storia veneziana. La mostra  
La tomba Levi di Guido Costante Sullam.  
Storia e restauro

Dal 14 novembre al 21 dicembre 2021 si è tenuta nelle sale di Ikona Gallery la mo-
stra La tomba Levi di Guido Costante Sullam. Storia e restauro, che ha visto come 
protagoniste le fotografie di Alberto Bevilacqua, fotografo professionista veneziano, 
che già in precedenza aveva esposto nella galleria di Živa Kraus.
Realizzata in collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi e completata da una 
seconda parte espositiva che è stata ospitata nella sede di Palazzo Giustinian Lolin, 
la mostra fotografica solleva importanti questioni di estrema attualità.
Innanzitutto, il soggetto delle fotografie, ossia i lavori di restauro della tomba Levi, 
porta l’attenzione su un luogo significativo per la città di Venezia, sotto diversi pun-
ti di vista. La famiglia Levi è infatti stata fondamentale nelle dinamiche culturali 
cittadine, tant’è che la stessa Fondazione è legata ad essa. Inoltre, Guido Costante 
Sullam, che ha realizzato il monumento funerario, è uno dei più importanti archi-
tetti del liberty veneziano: i suoi meravigliosi disegni ad acquerello e i suoi studi 
preparatori sono stati conservati a lungo presso il Museo Correr e successivamente 
esposti nelle sale della Fondazione Levi in occasione di questa mostra, su un tavolo 
realizzato da Carlo Scarpa, creando così un intreccio di sapienze architettoniche e 
stili estremamente affascinante. 
Il reportage fotografico del restauro di questo luogo, oltre che essere importante dal 
punto di vista documentativo e archivistico, concorre all’accrescimento della consa-
pevolezza cittadina sul complesso tombale. In aggiunta, il fatto che questa raccolta di 
scatti sia stata esposta in una galleria che ha sua sede nell’antico Ghetto ebraico della 
città ovviamente moltiplica i collegamenti e le connessioni concettuali, ma non è limi-
tante: Sullam, così come i Levi, è parte della storia, non solamente ebraica, di Venezia 
e conoscerne le opere è fondamentale per abitare con consapevolezza i luoghi. 
In tal senso, il progetto di Alberto Bevilacqua assume una rilevanza notevole: la foto-
grafia ha infatti il potere di portare l’attenzione su determinati aspetti della realtà e 
di contribuire così, attraverso gli occhi del fotografo, a valorizzare il patrimonio cit-
tadino – in questo caso – creando una relazione nuova tra di esso e la cittadinanza.
Il valore delle mostre come quella che si è tenuta negli spazi di Ikona Gallery, oltre 
che essere artistico, è proprio legato all’importanza sociale e culturale degli archi-
vi e delle documentazioni fotografiche. Nella consapevolezza della parzialità del 
linguaggio fotografico e di come esso sia innegabilmente filtrato dall’artista e dal 
suo stile, i reportage rimangono comunque un mezzo artistico fondamentale per la 
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trasmissione di saperi – in questo caso legati alle tecniche di restauro – “autentican-
do il reale attraverso la soggettività”, come afferma Roland Barthes.
Ancora, la mostra solleva interessanti questioni sul tema – dibattuto da decine di 
anni – del restauro come forma di conservazione di un monumento considerato par-
te fondamentale del patrimonio familiare e cittadino. Grazie al lavoro di un team di 
restauratori e restauratrici – che hanno anche interagito con il fotografo, spiegando 
in che cosa consistesse la loro opera, nel momento in cui sono stati soggetti dei suoi 
scatti – la tomba Levi è tornata al suo antico splendore e può così raccontare alle ge-
nerazioni successive la propria storia e quella della famiglia che l’ha commissionata, 
e dimostrare, in parallelo, la maestria architettonica di Guido Costante Sullam.
Tornando alla mostra, è bene sottolineare come questa abbia avuto senso soprattut-
to in relazione al periodo in cui è stata proposta, risultando infatti in concomitanza 
con la Biennale di Architettura 2021. 
Questa felice combinazione tra il contesto culturale cittadino in fermento e il colle-
gamento tra il Ghetto e l’origine ebraica sia della famiglia sia dell’architetto stesso, è 
stata una chiave di lettura e interpretazione importante per l’esposizione fotografi-
ca, che si è posta all’interno di un movimento generale ricettivo alle questioni legate 
all’architettura, in primis.
Inoltre, il lavoro di Bevilacqua è stato un punto di sviluppo interessante della sua 
pratica artistica perché si inserisce accanto ai suoi numerosi progetti precedenti di 
documentazione di momenti di attività in cantieri in diverse parti del mondo, ma 
procede oltre dal momento che con questi scatti il fotografo veneziano si è messo 

alla prova in un contesto differente dal solito, con tempistiche e modalità nuove. 
Parlando con Alberto stesso, sono emersi infatti dei dettagli interessanti di questa 
sua collaborazione con la Fondazione Levi e con Ikona. Per esempio, la ventina di 
istantanee esposte nella mostra che ritraggono i lavori di restauro della tomba sono 
parte di un corpus molto più ampio che il fotografo ha realizzato e la scelta degli 
scatti da esporre è stata fatta da lui in persona, sulla base di criteri propriamente 
estetici e documentaristici. Infatti, il suo obiettivo era creare un racconto per im-
magini delle varie fasi del processo di restauro, cercando di non far mancare le 
situazioni o i momenti più importanti. 
Come detto in precedenza, questo non è stato il primo lavoro di documentazione 
della “vita in cantiere” che Bevilacqua ha realizzato: nel corso della sua lunga car-
riera di fotografo, infatti, ha girato il mondo addentrandosi con la sua macchina 
fotografica in contesti anche molto complessi, di cantieri prettamente industriali in 
numerose parti del mondo, tra cui Cina, Brasile, Algeria, rischiando spesso anche di 
essere coinvolto in situazioni alquanto pericolose per la sua incolumità.
Dunque, la partecipazione a questo progetto di fotografia documentaria promosso 
dalla Fondazione Levi in collaborazione con Ikona Gallery ha significato per il foto-
grafo veneziano un lavoro di stampo completamente differente dalle sue abitudini 
ma sicuramente interessante. Seguendo il suo modus operandi, ha iniziato scattando 
numerose istantanee di prova, per entrare in relazione con la situazione e le perso-
ne coinvolte – che, bisogna sottolinearlo, si sono dimostrate estremamente gentili 
e disponibili anche a spiegare le varie azioni di restauro che stavano realizzando. 
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Il progetto di ricerca sull’archivio professionale di Guido Costante Sullam (1873-
1949) ha visto nel periodico appuntamento editoriale promosso dalla Fondazione 
Levi un’occasione per passare in rassegna, per brevi tratti, alcuni temi progettuali 
realizzati per conto dei Levi, dapprima su incarico di Angelo Levi e in seguito per 
conto di Ugo Levi. 
La committenza Levi rivela alcune significative analogie che vale la pena analizzare 
con altri casi studio in particolare rispetto all’approccio di Sullam al tema del re-
stauro, inseriti nel tessuto storico veneziano. Appare di un certo interesse, infatti, 
verificare le similitudini metodologiche e formali con opere realizzate durante i 
primi anni di attività dello studio tra il 1900 e il 1913. Se da un lato Sullam dimostra 
una sensibilità filologica e conservativa dello stile e delle tecniche edilizie tradizionali 
proprie dell’architettura su cui va a intervenire, dall’altro non rinuncia a lasciare im-
portanti segni, soprattutto nell’arredo e nel riallestimento degli spazi interni, dando 
corpo a un intervento sincronizzato con il linguaggio tutto riferito all’art noveau 
di cui egli si fa interprete e promotore a Venezia. In diversi casi Sullam propone un 
format ricorrente estremamente conservativo sugli esterni, necessariamente aper-
to agli adeguamenti funzionali e impiantistici all’interno, con due diversi registri 
linguistici d’intervento. Uno prevede l’inserimento e la compresenza di elementi 
di decoro e di arredo allineati con il linguaggio contemporaneo almeno in uno dei 
piani di rappresentanza del palazzo, normalmente il primo piano nobile, mentre 
interviene mantenendo il più possibile lo stile originario, in modo estremamente 
conservativo nell’altro piano, il secondo, intervenendo in maniera minimale solo per 
garantire adeguamenti funzionali, in materia di impianti e servizi.
I Levi come altre importanti famiglie appartenenti alla minoranza ebraica metto-
no in atto campagne di investimento immobiliare e fondiario, sia a Venezia che in 
terraferma. Così Angelo senior (1824-1886), banchiere della Jacob Levi & figli, si 
assicura l’acquisto di alcuni pregevoli immobili a Venezia, tra cui vale ricordare il 
complesso rimasto incompiuto di palazzo Venier dei Leoni, acquisito nel 1885, insie-
me al blocco delle adiacenze che ancora oggi restano di proprietà della Fondazione, 
così come l’acquisizione nel 1876 del palazzo Giustinian Lolin a San Vidal. Questo 
investimento dà modo ad Angelo Levi di assegnare ai figli Angelo (1853-1911) e 
Cesare Augusto (1856-1927) una residenza prestigiosa, adeguata allo status e 
all’appannaggio della famiglia. Angelo si trasferirà nel palazzo nel 1877 insieme alla 

Martina Massaro

Guido Costante Sullam: il restauro e riallestimento  
di Palazzo Giustinian Lolin dei Levi a San Vidal

La fotografia documentaria implica infatti una relazione molto più diretta con lo 
spazio e le attività che si devono ritrarre: per quanto Bevilacqua prediliga essere 
un occhio esterno quasi invisibile, in questo caso la relazione diretta e personale 
che si è instaurata con le restauratrici è stata utile anche per riuscire a riprendere, 
con consapevolezza, tutte le fasi del restauro e creare una documentazione il più 
possibile completa. 
Il progetto è stato poi presentato, come detto, nelle sale di Ikona Gallery, in parallelo 
con la mostra relativa ai disegni e progetti dell’architetto G. C. Sullam, negli spazi 
di Palazzo Giustinian Lolin, corredata con un catalogo estremamente completo che 
unisce nelle sue pagine importanti riflessioni sull’archivio Sullam con il progetto 
fotografico di Alberto Bevilacqua. 
Nell’osservare interamente questa doppia mostra è bene nuovamente sottolineare 
l’importanza di questa azione all’interno della programmazione della Fondazione 
e della galleria, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ar-
chitettonico veneziano e di un luogo che spesso viene considerato alle periferie della 
città, ma che in realtà è una delle “pietre di Venezia” più importante e significativa 
– principalmente per motivi storici –, ossia il Cimitero Ebraico del Lido. 
Viene così nuovamente confermato il fondamentale ruolo delle fondazioni e as-
sociazioni culturali nel contribuire all’aumentare la consapevolezza civica nell’a-
bitare i luoghi e conoscerne il patrimonio, anche nascosto e meno stereotipato 
internazionalmente.

Ikona Gallery, allestimento della mostra
La tomba Levi di Guido Costante Sullam. 
Storia e restauro. Fotoreportage di Alberto Bevilacqua
PH MATTEO LOSURDO



84 85

BiBlioteca Gianni Milner 2012-2022. Quaderni, 3 lavori – la toMBa levi di Guido costante sullaM: restauro e Mostre

novella sposa, la cugina Giovannina (1856-1906), mentre Cesare Augusto andrà a 
risiedere al secondo piano nobile, dopo il matrimonio con Anna Shiff (1865-1937) 
nel 1886. Il palazzo è un pregevole contributo del primo Longhena, ben esposto 
sulla riva sud del Canal Grande giusto dirimpetto all’Accademia delle Belle Arti, e 
a quel tempo già servito dal primo ponte dell’Accademia. Una dimora quella a San 
Vidal che aveva visto prima dei Levi ospiti illustri come l’ultima duchessa di Parma, 
in esilio dal 1859, Luisa Maria Teresa di Borbone-Francia (1819-1864). Come è stato 
segnalato, sono memoria della residenza di Maria Teresa nel palazzo la commessa 
dei gigli di Francia sulla vera da pozzo nella corte interna e sopra l’architrave della 
porta da terra.1 
In merito alla presenza in Laguna di alcuni discendenti dei Borbone ne darà conto 
Cesare Augusto nel suo importante studio sul collezionismo a Venezia, edito nel 
1900: «Tutti i rampolli dei principi spodestati ed in ispecie delle case di Borbone, 
si trovarono molto ben accolti e molto bene a vivere in Venezia dal 1830 al 1866 
tenendovi piccole Corti nei loro palazzi che addobbavano regalmente».2

Ho segnalato già in altre occasioni che l’interesse per la committenza dei Levi ap-
pare rilevante proprio per la varietà delle tipologie d’incarico assegnate a Sullam 
che danno modo di verificare le diverse modalità d’intervento del professionista, 
anche rispetto a differenti registri stilistici che egli è in grado di mettere in atto 
con la medesima naturalezza e sensibilità, garantendo l’armonizzazione tra l’antico 
e il contemporaneo tanto negli adeguamenti esterni come negli interni. Tra que-
sti ricordiamo il rifacimento della piccola casa natale di Francesco Hayez a Santa 
Maria Mater Domini (1904-1909), l’adeguamento delle proprietà di San Vio (1907), 
rimaste di proprietà Levi dopo l’alienazione del palazzo Venier dei Leoni, nonché 
il progetto per la tomba di famiglia al cimitero del Lido (1910-1912), oggetto del 
recente restauro promosso e finanziato dalla Levi tra il 2020 e il 2021.3 Dunque 
l’incarico per il restauro e il riallestimento del palazzo a San Vidal realizzato da 
Sullam tra il 1907 e il 1913 coincide con la sistemazione del primo piano nobile 
proprio in occasione del matrimonio di Ugo con Olga Brunner. La busta relativa al 
Progetto per la sistemazione e ammobigliamento del primo piano del Palazzo Levi a 
San Vitale è infatti suddivisa per i principali ambienti interessati dall’intervento di 
decoro d’interni. Eseguito a cavallo degli stessi anni in cui Sullam realizzò la tomba 
di famiglia, tra il 1910 e il 1912, il riordino del primo piano nobile doveva essere 
terminato per accogliere la giovane coppia di sposi, Ugo e Olga, che convolarono a 
nozze l’8 dicembre del 1912. Oltre alle piante e ai rilievi dell’intero palazzo ai fini del 
restauro, in questa busta si trovano i sei fascicoli che raccolgono i progetti d’arredo 

1. Giorgio Busetto, La Tomba Levi di Guido Costante Sullam ricerca di identità e tradizione, in La Tomba Levi di 
Guido Costante Sullam. Storia e restauro, a cura di Martina Massaro. Fotoreportage di Alberto Bevilacqua, Venezia: 
Fondazione Levi, 2021, p. 20.

2. Cesare Augusto Levi, Le collezioni veneziane d’arte e d’antichità dal secolo XIV ai nostri giorni, Venezia: Ferd. 
Ongania, 1900, p. CLXXVII.

3. La Tomba Levi di Guido Costante Sullam, cit.

Guido Costante Sullam,  
Boudoir per il professor Ugo Levi a San Vitale, palazzo Giustinian Lolin, Venezia  
(poi scomposto), 1910, Gelatina a sviluppo su carta, 261 × 199 mm,  
Foto Giacomelli Venezia  
FOTO GIACOMELLI, FONDAZIONE MUVE, MUSEO FORTUNY, FONDO SULLAM, B. 46 N. 5136.



86 87

BiBlioteca Gianni Milner 2012-2022. Quaderni, 3 lavori – la toMBa levi di Guido costante sullaM: restauro e Mostre

del gabinetto da bagno, a varie scale, della biblioteca di Ugo, del gabinetto da toilet-
te, della sala da ricevere, del boudoir di cui restano ben 110 tavole con diversi dettagli 
al vero, della stanza nuziale, notoriamente non molto apprezzata da Olga. Sempre 
nell’arco del primo decennio di attività dello studio Sullam giungono altri incarichi 
dall’entourage famigliare che possono essere valutati e confrontati sul piano della 
metodologia di intervento adottata da Sullam sull’edilizia storica, in tal senso sono 
maggiormente significativi il restauro del palazzo a Santa Maria Formosa per conto 
di Marco Bismarck Sullam, cugino di Guido per parte paterna (1900-1904), l’am-
pliamento di una villa a Carpenedo (1901-1902) per Edgardo Finzi; il restauro e 
l’arredo per palazzo Fontana, eredità della famiglia materna (1912), mentre per Max 
Ravà il progetto per l’arredo dell’appartamento alla Ca’ d’Oro (1910). Esulano da 
un ragionamento sull’approccio al restauro di edifici storici i progetti realizzati ex 
novo per i due villini al Lido (1905) per la società che fa capo a Consiglio Ricchetti 
e l’imponente edificio a San Luca al ponte Goldoni (1907-1908) con case e negozi.
Il tema del mutar del gusto e del passare delle mode diviene stringente proprio se 
si osservano i comportamenti dei medesimi committenti lungo un arco di tempo di 
mezzo secolo. Emerge da qui il rapporto tra Guido Sullam e il cugino Ugo, che in 
seguito al matrimonio con la triestina Olga Brunner cambia registro per adeguarsi 
alle esigenze della consorte, celebre salonier della prima metà del Novecento, atten-
ta al volgere delle mode e non di meno incline al desiderio di mantenere aggiornato 
lo stile della propria dimora. Come emerso dallo scambio epistolare tra Olga, Guido 
e Ugo, edito in occasione della mostra sul restauro della tomba Levi, nel marzo del 
1925 Olga Brunner Levi scrive al cugino del marito la decisione di voler rinfrescare 
gli arredi del suo boudoir. Il salotto per ricevere dell’appartamento al primo piano 
nobile del palazzo a San Vidal era stato realizzato da Guido Sullam per conto di 
Angelo Levi e a distanza di un decennio non appare più alla padrona di casa ade-
guato allo stile e all’immagine che lei vuole trasferire. Appare di un certo interesse 
il desiderio di rimuovere l’impronta di gusto contemporaneo per introdurre un 
mobilio Luigi XV, forse per omologarla ad altri salotti celebri in città.

Venezia, 2. III. 925 Carissimo Guido, tu sai che tutte le donne sono capricciose, e sono 
donna anch’io. Io pure sono stata presa da un capriccio, cioè della mania del Settecento. 
Accanto al salotto celeste in stile Luigi XVI vorrei averne uno in stile Luigi XV per il 
quale ho già pronti i mobili necessari. È indispensabile quindi rimuovere tutti i mobili del 
salotto Impero che tu con tanto amore hai curato, e del quale ho goduto per 12 anni. So 
che tu tieni molto all’unità di questa tua creazione, perciò mi affretto informarti di questa 
mia decisione, perché tu veda se sia possibile anche da parte tua, e se ciò ti accomoda 
di collocare presso altre persone tutto il rifornimento. Ti scrivo, perché non ho avuto 
occasione di vederti, per dirtelo a voce. Ti prego di ricordarmi affettuosamente alla zia 
Giovannina. Molti cordiali saluti Olga 

La resistenza di Sullam a condiscendere al desiderio della cugina acquisita appare 
più una questione personale che professionale, se non altro dovuta al fatto di non 
essere stato interpellato per apportare le necessarie modifiche allo stile del boudoir, 

teatro di tanti ricordi di vita famigliare.

Ebbi ieri una lettera da Olga che mi ha molto addolorato, vedrò se posso collocare i mobili 
del salotto altrove. Seguano per cui i mobili che racchiudono il mio studio e la mia cura, 
la sorte di altri tanti che mi ricordavano le care riunioni famigliari di nostro nonno e di 
tuo padre [...] Chiedo solo di far eseguire una fotografia della stanza prima che venga 
scomposta all’uopo manderò il mio aiuto il prof. Battistin. [...] 

Da alcuni dettagli della minuta della lettera, non perfettamente leggibile, si evince 
anche come per parte di Guido, dopo il matrimonio di Ugo, i rapporti tra i due 
cugini non fossero più quelli del passato. Ugo Levi, ben più diplomatico, minimizza 
l’episodio, sebbene si dimostri irremovibile rispetto al fatto che dopo tanti anni sua 
moglie aveva tutto il diritto di poter godere di un nuovo arredo per il suo salotto da 
ricevimento. 

3/3/925 Caro Guido, la tua lettera mi ha a sua volta addolorato. Capisco il tuo dispiacere, 
ma non di meno trovo giustificato il desiderio di mia moglie di cambiare una camera 
dopo dodici anni. Non vedo che questo fatto debba influire necessariamente sopra i nostri 
rapporti amichevoli e famigliari che mai in tanti anni si sono affievoliti. Cordiali saluti Ugo 
Naturalmente il salotto è sempre a tua disposizione per la fotografia 

Dunque questo episodio della committenza Levi, se da un lato appare un capitolo 
importante per l’analisi e la contestualizzazione dei progetti di architettura e de-
corazione d’interni dello studio Sullam giusto per misurare il mutare del gusto e 
delle mode, d’altro canto per volontà di Olga, che all’evidenza ostacola un ulteriore 
intervento di Sullam, non permette di leggere quale sarebbe stata la proposta ag-
giornata del professionista. 

Guido Costante 
Sullam, bozzetto per il 
riallestimento della sala da 
pranzo dell’appartamento  
di Marco Bismarck Sullam 
e Margherita Cavallarin 
a Santa Maria Formosa, 
1923, acquerello su carta
VENEZIA, FONDO SULLAM,  
MUSEO INTERNAZIONALE D'ARTE 
MODERNA E CONTEMPORANEA  
DI CA' PESARO, B.SN.
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L’insieme delle carte relative alla committenza di Bismarck Sullam a Santa Maria 
Formosa è forse il più cospicuo raggruppamento documentario inerente a un pro-
getto che ha avuto uno sviluppo sul lungo periodo. L’intervento sulla proprietà a 
Santa Maria Formosa inizia con l’avvio del secolo (1900) e vede una prima conclu-
sione nel 1904. Vi è poi un secondo intervento di manutenzione e riallestimento tra 
il 1920 e il ’23 con alcuni strascichi fino alla morte di Marco Sullam nel marzo 1930. 
Un’ulteriore commessa venne nel 1938 dalla vedova Margherita Cavallarin Sullam 
per un ultimo riammodernamento del primo piano nobile. Questo ulteriore caso di 
studio, ugualmente rilevante, offre un diverso spaccato proprio in virtù del rapporto 
tra Sullam e Margherita Cavallarin, che gli accorda la sua fiducia anche dopo la 
morte del marito per aggiornare gli arredi e i decori del palazzo oltre all’incarico di 
seguire altre proprietà a Venezia e in terraferma, come la villa di Mirano.
La ricca documentazione fotografica e progettuale legata all’intervento a San Vidal 
così come a quello di Santa Maria Formosa offre numerosi spunti di riflessione che 
speriamo di poter presto tradurre come parte di un’opera monografica su Guido 
Costante Sullam.

Allestimento di Guido Costante Sullam  
per la sala da pranzo dell’appartamento di Marco Bismarck Sullam  
e Margherita Cavallarin a Santa Maria Formosa (1923) 
ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI  
E ARCHITETTONICI DI VENEZIA, PALAZZO DUCALE, REG. 42573 SBAA VE
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Claudia Canella

La Biblioteca Gianni Milner e la sua trasformazione

Il trasferimento della Biblioteca Gianni Milner, dal piano terra al terzo piano di 
Palazzo Giustianin Lolin, è un nuovo passaggio importante del riordino, poten-
ziamento e riqualificazione della struttura stessa avviato nel 2012. Finalità dell’in-
tervento è stata quella di creare un nuovo spazio di studio e di ricerca specialistica 
capace di rappresentare spazialmente anche la complessità e l’integrazione dei 
diversi fondi di persona ivi conservati, nonché di ricreare un ambiente dinamico 
volto all’organizzazione di convegni, concerti o presentazioni di libri. Un nuovo 
spazio quindi destinato a hub socio-culturali, sia per gli studenti sia per la comunità 
accademica e non. 
I locali sono stati attrezzati con arredi e scaffali metallici modulari e regolabili, 
vivacemente verniciati in rosso, salvaguardando di conseguenza l’identità dei sin-
goli fondi librari e delle rispettive provenienze, attraverso un’articolazione di spazi 
che rispecchiano le principali aree tematiche legate principalmente alla ‘musica 
per film’. Sono state qui destinate le Sale per i fondi di persona di Sergio Bassetti, 
Giovanni Fusco, Sergio Miceli e Ennio Simeon.
L’inaugurazione della nuova sede è avvenuta lo scorso 3 ottobre 2021 in occasione 
del 1° Festival dedicato alla figura di Giovanni Morelli (1942-2011), docente univer-
sitario e musicologo, membro del Consiglio di amministrazione a più riprese dal 
1984 alla morte, nelle presidenze guidate da Giancarlo Tomasin, Gianni Milner e 
Davide Croff, quest’ultimo attualmente in carica; inoltre, dal 1984 al 2008 è stato 
componente del Comitato scientifico, presieduto da Giulio Cattin dal 1988. In tale 
contesto si è anche ufficializzata la donazione del suo fondo ad opera di Andrea 
Liberovici, suo erede.
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La nuova sede, coperta dal servizio gratuito della rete WiFi, dispone ora di una Sala 
Consultazione, centrale e a scaffale aperto per la consultazione libera, organizzata 
per materie, costituita principalmente da enciclopedie, dizionari specialistici, fonti 
e repertori generali, cataloghi collettivi di biblioteche italiane e straniere, cataloghi 
tematici e periodici correnti, mentre nell’atrio antistante sono disponibili dieci ar-
madietti per il deposito di zainetti o piccoli bagagli a mano. Tutt’attorno alla Sala 
Consultazione, si affacciano: una Sala per catalogatori, un’ala per la conservazione 
delle monografie e periodici cessati; una Sala Morelli destinata al fondo Morelli e ai 
ricercatori; una Saletta per il Presidente del Comitato scientifico con attigua Sala 
riunioni/ricevimento; un ufficio per bibliotecari; una Sala lettura con 9 postazioni, 
di cui una informatica per la ricerca sul catalogo online;1 una seconda Sala per 
ricercatori, che ospita la collezione del musicologo Sergio Miceli.
Se la Biblioteca nel 2021 ha cambiato la sua veste, non da meno sono stati i suoi 
servizi che hanno saputo comprovare, anche durante il periodo forzato di lockdown, 
una capacità di rimodulare il proprio operato e le prestazioni delle attività: sempre 
attivo è stato il servizio di reference, aumentate le riproduzioni digitali e, dal mese 
di luglio, è stato attivato il nuovo modulo di registrazione al portale di PoloVEa. 
Ogni utente, infatti, può ormai richiedere la consultazione dei volumi inserendo 
le proprie credenziali sulla piattaforma: l’abbandono della modulistica cartacea in 
sede riduce al minimo l’impatto sull’ambiente, in linea con le ormai diffuse buone 
pratiche di eco-sostenibilità.

1. https://opac.sbn.it/web/opacsbn/home e https://archivio.fondazionelevi.it/?ln=it.

Grazie al contributo economico di € 9.202,00 con il Riparto di quota parte del Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali2 – voluto dal Ministero della Cultura e de-
stinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria – è stato possibile 
acquistare più di 400 titoli, che sono stati già inventariati, catalogati e sono ora di-
sponibili in OpaC-sBN portando il fondo librario ad oltre 32.000 unità tra musica a 
stampa, libri, periodici e documenti sonori. Una particolare attenzione è stata inoltre 
dedicata all’acquisto in standing order delle opere in continuazione che costituiscono 
un nucleo importante delle collezioni moderne come JstOR e a-R EdItION.
Parallelamente si sono susseguiti i lavori di bonifica dei dati catalografici su alcuni 
fondi come quelli di Roberto Starec e Ginevra Vivante, aggiungendo la nota al lega-
me possessore/provenienza e inserendo le dediche e note sugli esemplari posseduti; 
anche nel fondo di persona di Sergio Miceli sono state ultimate le catalogazioni di 
alcune sezioni relative alle partiture/partiturine e dischi e ricollocato parte dei vo-
lumi ricondizionati che erano stati danneggiati durante l’‘Acqua Granda’ del 2019.
Inoltre, a partire da richieste dei singoli utenti si è dato corso al trattamento di 
allineamento e bonifica relativo a schede dei fondi musicali LEVI a, B, C, d, che pre-
sentavano dati incompleti da precedenti riversamenti in indice di sBN.
Propedeutico all’intervento di catalogazione e valorizzazione con Paola Cossu, 
musicologa e collaboratrice della Fondazione, è stato riordinato il fondo del compo-
sitore Giovanni Fusco, dotato di musiche manoscritte e a stampa, minute, contratti, 
elenchi di sequenze e di composizioni sacre e profane per vari organici strumentali.

2. https://www.fondazionelevi.it/adempimento-obblighi-di-trasparenza/.
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Ala Giovanni Morelli

Volontari del Liceo Classico Europeo Marco Foscarini di Venezia  
all’opera dopo l’‘Acqua Granda’ di novembre 2019

Planimetria degli spazi del nuovo allestimento  
della Biblioteca Gianni Milner

Bassetti e Fusco

https://opac.sbn.it/web/opacsbn/home
https://archivio.fondazionelevi.it/?ln=it
https://www.fondazionelevi.it/adempimento-obblighi-di-trasparenza/
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La Biblioteca Gianni Milner, inoltre, per gli studenti del Liceo musicale, del 
Conservatorio di musica o dei Dipartimenti universitari organizza periodicamente 
e gratuitamente visite guidate alle proprie collezioni, e, su richiesta, visite tematiche 
di approfondimento. 
Un modo nuovo per illustrare un’ampia scelta di contenuti specialistici dai 30 fondi 
librari e documentari posseduti di compositori, musicisti e musicologhi con i loro 
documenti storici, oggetti personali, materiali inediti, volumi, libretti d’opera, lette-
re, manoscritti, documenti sonori e partiture autografe.

Dati statistici Biblioteca 2021 
Rilevazione utenza

2021 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

reference via mail  
e in presenza

25 22 27 14 13 17 15 8 18 21 8 8

utenti in biblioteca 4 7 1 2 11 5 3 5 – 11 10 9

richieste libri 18 18 11 1 14 2 6 16 – 25 33 37

richieste manoscritti – 2 – – 7 1 – – – 4 – –

richieste riproduzioni 5 7 5 3 3 7 9 4 5 6 7 4

ringraziamenti 7 5 3 3 4 4 2 – 1 4 1 2

Giulia Clera

Per un progetto di digitalizzazione  
dei fondi della Fondazione Ugo e Olga Levi

Le ragioni del progetto

1. Che cos’è un archivio e perché digitalizzarlo
Comunemente si pensa che l’archivio sia un luogo che conserva documenti consul-
tabili da pochi privilegiati tramite procedure complesse. 
E in molti casi è proprio così. Il valore enorme della conoscenza contenuta negli 
archivi spesso non ha il dono della facilità e velocità di accesso. La memoria in essi 
contenuta rischia quindi per assurdo di essere dimenticata perché non più appresa, 
studiata, condivisa.
Ma le possibilità offerte dalla moderna tecnologia possono cambiare radicalmente 
questo aspetto. Basti pensare al dispositivo che praticamente tutti portano con sé 
tutto il giorno: lo smartphone.
La possibilità di parlare con le altre persone a distanza e ovunque ci si trovi, motivo 
principale per cui era nato in prima istanza, sembra quasi essere diventata una 
caratteristica di minore rilevanza. Lo smartphone ha dato a tutti la possibilità di 
connettersi ad una rete comune, di acquisire immagini e comporre testi da condi-
videre. Ma anche di elaborare dati ed informazioni tramite delle app dedicate e di 
connettere con strumenti intuitivi persone e cose; si pensi alle piattaforme social e 
all’IOt (Internet Of Things).
Negli ultimi 15 anni ha avuto luogo una trasformazione che ha portato le persone 
ad avere l’impressione che solo ciò che si trova in rete, esiste realmente. Gli studenti 
di qualsiasi disciplina vedono e sfruttano la rete come fonte di informazioni e solu-
zioni, le aziende per svilupparsi, gestirsi, organizzarsi, le testate giornalistiche per 
informare e produrre profitto.
In che modo, quindi, è possibile sfruttare gli attuali strumenti di comunicazione, 
la rete Internet e le moderne tecnologie di acquisizione immagini e dati? Come 
è possibile ampliare la massa di documenti storici disponibili in rete in modo da 
avvicinare le persone che possiedono uno smartphone o un computer? Come tra-
sformare la conoscenza “analogica” in informazione digitale?

2. La digitalizzazione dei fondi d’archivio e della biblioteca
Per ottenere questa trasformazione è necessario un ammodernamento culturale 
e tecnologico nella digitalizzazione degli archivi storici. Questo deve passare da gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
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metodi spesso quasi artigianali di conservazione e divulgazione a metodi propri del 
processo industriale. Deve quindi, rispettando la salvaguardia dello stesso, portare 
rapidamente ed in modo seriale il documento storico attraverso passaggi predefiniti 
di acquisizione ed elaborazione. Ognuno di questi dovrà essere supportato da stru-
menti digitali e software di elaborazione immagine e dati.
L’obiettivo è di applicare questa trasformazione alla Fondazione Levi per ottenere 
la digitalizzazione dell’archivio e della biblioteca e rendere fruibili e condivisibili i 
documenti in essi custoditi.
Le fasi ipotizzate sono sette:
1. il riversamento dei dati presenti in LEVIdata in un database capace di contenere 

le descrizioni di tutto il materiale considerato archivistico;
2. La costituzione di una Digital Library collegata al database, ma anche a sBN 

che permetta di visualizzare le immagini dei documenti e dei volumi della 
biblioteca;

3. la realizzazione di un laboratorio per le digitalizzazioni;
4. la formazione del personale a vario titolo coinvolto;
5. la costituzione di un nucleo per le digitalizzazioni;
6. la divulgazione, l’accesso ai dati e la comunicazione degli obiettivi e dei risultati;
7. la valorizzazione del materiale storico, un luogo fisico, la condivisione con la 

comunità.
L’approccio proposto per il nuovo laboratorio, vede la Fondazione Levi protagonista 
del processo di digitalizzazione, qualificando al suo interno il personale necessario 
e ricercando relazioni con l’esterno, ad esempio con l’università, l’associazionismo, 
le comunità locali, le imprese e la rete degli enti musicali.

3. Le collaborazioni
Considerate la natura e le intenzioni del progetto e le tradizionali modalità 
operative della Fondazione Levi, il suo nuovo laboratorio non può che cercare, 
nonché farsi promotore, di collaborazioni con altre realtà istituzionali e private 
che possano condividerne i principi dell’iniziativa e anche fornire servizi. A livello 
nazionale e internazionale, le istituzioni che al pari della Fondazione conservano 
e stanno investendo sulla valorizzazione digitale dei propri archivi storici sono, ad 
esempio, quelle aderenti alla rete europea del progetto Time Machine (<https://
www.timemachine.eu>).
Di seguito elenchiamo alcuni possibili partner e attività nell’area veneziana:
Il Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia, col quale è stato re-
centemente firmato un accordo in cui si definiscono le collaborazioni istituzionali 
e all’interno del quale può essere inserito il progetto.
VER-V una società di giovani compositori veneziani che si occupano di musica 
elettronica.
Il laboratorio Mirage dell’Università di Udine con il quale la Fondazione Levi 
collabora da tempo e potrebbe essere un partner per la formazione in presenza.
La Fondazione sostiene Venice Soundmap ideato dal prof. Paolo Zavagna. 

Venice Soundmap è il raccoglitore, la fonte d’ispirazione per tutti coloro che voglio-
no salva guardare il patrimonio sonoro della laguna di Venezia. I suoni di una città 
senza trasporto su ruota, con mestieri le cui tecnologie risalgono al Settecento e un 
patrimonio di chiese che fanno risuonare i loro riti, le loro campane, i loro organi. 
E tanta acqua.
Altre istituzioni con le quali la Fondazione collabora attivamente da anni sono: la 
Fondazione Giorgio Cini, la Fondazione Querini Stampalia, la Fondazione Teatro 
La Fenice, la Fondazione Archivio Luigi Nono, la Fondazione Bevilacqua La 
Masa, l’Ateneo Veneto, l’IVEsER (Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza 
e della Società Contemporanea), la srl impresa sociale Lyra, il Circuito Cinema 
del Comune di Venezia, l’Associazione Giovanni Morelli, l’Università Ca’ Foscari, 
l’Università di Padova, l’Università IuaV, l’Università Internazionale dell’Arte, il 
Ministero della Cultura, la Soprintendenza archivistica e bibliografica per il Veneto 
e il Trentino-Alto Adige, la Biblioteca Nazionale Marciana, tutte le Biblioteche affe-
renti a sBN (in particolare il polo di Venezia - Marciana), l’aIB (Associazione Italiana 
Biblioteche), il dVRI (Distretto Veneziano della Ricerca e dell’Innovazione), la sIdM 
(Società Italiana di Musicologia).

4. Conclusioni
Gli ambiti d’azione sono dunque tre: 
1. LEVIdata da cui si otterranno i dati da riversare sul nuovo database;
2. il materiale bibliografico, che continuerà ad essere catalogato e gestito nel 

Servizio Bibliotecario Nazionale (sBN);
3. il materiale archivistico, che verrà invece descritto secondo gli standard Isad(G) 

nel nuovo database.
Le digitalizzazioni saranno consultabili per mezzo di un visualizzatore (Digital 
Library), collegato a tutte le risorse descritte. Sarà inoltre valutata la possibilità di 
riversare i dati di sBN all’interno del database archivistico al fine di raggiungere una 
maggiore interoperabilità tra le diverse risorse, predisponendo un OpaC ad hoc che 
potrà essere interrogato dal sito della Fondazione Levi.
Il progetto prevede che il laboratorio resti in uso in modo permanente, gestito da 
personale interno competente e in continuo aggiornamento. Tutto il personale di-
pendente e i collaboratori coinvolti a vario titolo seguiranno corsi di formazione 
e saranno in grado di portare avanti il processo di descrizione, digitalizzazione, 
postproduzione e pubblicazione delle risorse.
Tuttavia, dovendo procedere per step, ci si pone l’obiettivo per il primo anno di 
allestire parte del laboratorio, fornire le competenze di base agli operatori coinvolti 
tramite corsi di formazione con professionisti del settore e predisporre la digitaliz-
zazione e la pubblicazione di un primo nucleo documentario.
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Il progetto

1. Archivio e trattamento materiali

1.1 La mappa delle collezioni
L’ottenimento di un censimento puntuale dei materiali contenuti nell’archivio e dei 
fondi librari è di fondamentale importanza. Questa fase preliminare è propedeutica, 
infatti, all’individuazione degli obiettivi e alle conseguenti fasi di processo necessa-
rie. La mappa delle collezioni aiuterà a scendere dalla definizione macroscopica del 
progetto atteso alle fasi dettagliate del processo per portarlo a compimento.
Gli obiettivi attesi da questa attività sono i seguenti:
– definizione di una mappa conoscitiva della biblioteca e dell’archivio e delle sue 

componenti: i riferimenti metodologici essenziali per questo obiettivo deriva-
no dalla normativa nazionale sugli archivi, dalle “buone pratiche” promosse 
dall’amministrazione archivistica, nonché dalla normativa internazionale dell’ICa 
(International Council on Archives) e dai relativi standard di settore; dato che la 
locale Soprintendenza archivistica detiene le competenze in termini di tutela e 
vigilanza sugli archivi privati, sarà auspicabile implementare gli ottimi rapporti 
formali e informali già esistenti;

– redazione di un inventario topografico dettagliato dei materiali conservati nelle 
diverse sezioni dell’archivio: sarà necessario censire non solo le collocazioni spe-
cifiche, ma anche le quantità e le tipologie dei materiali conservati, che dovranno 
alimentare le diverse linee di lavorazione del laboratorio di digitalizzazione, in 
modo da consentire un’ottimizzazione dei flussi operativi; nel caso di materiale 
già catalogato in sBN si adotteranno le funzionalità dello scarico dei topografici;

– alimentazione della piattaforma archivistica di progetto, che rappresenterà in 
fase di pubblicazione e diffusione dei risultati il cuore del sistema informativo 
archivistico della Fondazione e la “mappa” di accesso per gli utenti al patrimonio 
digitalizzato.

L’insieme dei materiali predisposti in questa fase consentirà di definire il piano di 
dettaglio di alimentazione delle diverse linee di digitalizzazione, in modo da non 
determinare colli di bottiglia nella fase di lavorazione dei materiali.

1.2 La descrizione archivistica
Conclusa la fase di avvio, al personale coinvolto nel progetto sarà affidato il compito 
di guidare il processo di digitalizzazione definito dal piano di dettaglio e agli opera-
tori di realizzare i seguenti interventi:
– identificare le singole unità da digitalizzare (fascicoli o singoli documenti);
– procedere all’alimentazione del database con le informazioni essenziali richieste 

dalla normale pratica archivistica;
– creare con determinata cadenza le liste delle lavorazioni dei materiali inseriti 

nella piattaforma, in modo da automatizzare il successivo processo di inserimen-
to delle immagini realizzate;

– verificare la correttezza dei collegamenti e procedere a una descrizione di detta-
glio delle singole unità.

La descrizione dettagliata dei materiali digitalizzati è finalizzata a garantire la 
ricercabilità e le relazioni tra le diverse sezioni del patrimonio conservato. Per rag-
giungere questi obiettivi, e fornire contestualmente le informazioni necessarie alla 
“ricostruzione” di storie e narrazioni sui materiali, sarà necessario privilegiare le 
informazioni relative al contenuto rispetto alla descrizione estrinseca dei materiali.
Sarà così possibile dedicare cura e attenzione alla raccolta di informazioni qualifi-
cate e all’alimentazione di liste di autorità di enti, persone, luoghi, condivisi tra i di-
versi fondi che costituiscono l’archivio, in grado di fornire gli elementi essenziali alla 
ricostruzione delle molteplici narrazioni contenute nell’archivio della Fondazione.

1.3 I nuclei di valore
La conoscenza dei complessi documentari confluiti nelle collezioni della Fondazione 
Levi rappresenta anche il prerequisito per l’individuazione dei nuclei di valore esi-
stenti, in termini di pregio dei materiali e di particolare contenuto informativo. 
La selezione di questi temi di specifico interesse storico e comunicativo servirà a 
indirizzare la prima fase del processo di digitalizzazione e descrizione, in modo da 
arrivare in tempi definiti alla preparazione di un primo consistente set di materiali 
da pubblicare.
Uno dei primi step sarà quello di riversare il materiale archivistico descritto nel da-
tabase LEVIdata in un nuovo database in grado di interagire con le nuove necessità.
Sarà importante stabilire le priorità dei gruppi di valore. 
Il primo Fondo sul quale si propone di lavorare è relativo al patrimonio storico della 
famiglia Levi, composto da documenti musicali a stampa ottocenteschi e novecente-
schi che costituiscono una ricca raccolta di spartiti (i Fondi Levi a, B, C, d).
Lo stato di conservazione di questa sezione risulta essere molto precario, per la 
qualità della carta, per la frequenza della consultazione da parte degli utenti, so-
prattutto dei fondi Levi a e C. 
Un’altra considerazione che porta a mettere questi elementi come prioritari è la 
presenza su una parte di questi, di dediche ai / o da parte dei coniugi Levi, quindi, 
questi oggetti rappresentano elementi preziosi per la storia della Fondazione e di un 
particolare interesse che travalica il loro contenuto.
Il secondo nucleo che si intende digitalizzare riguarda i Manoscritti dei Fondi CF, 
a, B, C, d, E: come per i fondi precedenti la necessità è di poter preservare i volumi. 
Altro nucleo di valore comprenderà la sezione Dramm, i libretti di sala, circa mille 
esemplari datati una parte tra Settecento e Ottocento e una parte del Novecento, 
legata alla Famiglia Levi.

2. Laboratorio
Valutate, in prima istanza, le caratteristiche delle tipologie dei documenti presenti 
e individuate le attrezzature di digitalizzazione necessarie al loro trattamento – a 
seguito dei sopralluoghi presso la Fondazione Levi – è stato considerato lo spazio 



100 101

BiBlioteca Gianni Milner 2012-2022. Quaderni, 3 BiBlioteca

assegnabile al nuovo laboratorio mettendo qui in pratica l’approccio sostenibile. Per 
la scelta delle attrezzature per la scansione si è optato per quelle a ridotto impatto 
economico che, pur mantenendo elevata la qualità e la produttività, progettando ap-
parecchiature su misura, di facile manutenzione, impiegano componenti standard 
facilmente reperibili ed intercambiabili tra sistemi diversi.
Rispetto alla collocazione nell’edificio, il laboratorio sarà ospitato in una stanza del 
Palazzo sede al quarto piano, sopra la Biblioteca.
L’ambiente dovrà essere oscurato dalla luce naturale e illuminato artificialmente in 
modo da garantire la qualità delle riproduzioni ottenibile con l’utilizzo di fotocame-
re in alta risoluzione.
Nel dettaglio sono stati individuati i seguenti tipi di materiali da digitalizzare:
– documenti sciolti;
– stampe fotografiche e negativi;
– documenti rilegati come libri o pieghevoli;
– manifesti, locandine;
– documenti di piccole dimensioni;
– materiale audiovisivo.
Di seguito si riporta l’elenco degli strumenti di digitalizzazione necessari all’allesti-
mento dei laboratori:
– 2 stativi da riproduzione, di cui uno a supporto della postazione per la digitaliz-

zazione del materiale audiovisivo;
– 1 V Scanner per la digitalizzazione dei volumi rilegati;
– 1 postazione per la digitalizzazione del materiale audiovisivo (Cd, dVd, audiocas-

sette, VHs e vinili);
– Time Machine Box.

3. Personale e attività di formazione

3.1 Dotazione di personale dedicato
Il progetto si fonda anche sulla necessità di affidare il laboratorio a figure specia-
lizzate dedicate che saranno, al tempo stesso, formate internamente secondo le 
necessità.
Il loro numero, in base alle richieste fornite dalla Fondazione Levi, è dimensionato 
alla quantità di dati da digitalizzare e all’estensione, già definita, degli spazi del 
laboratorio.
Complessivamente il progetto prevede 5 persone distribuite nei seguenti ruoli:
– 1 coordinatore;
– 3 operatori con mansioni di digitalizzazione e di catalogazione;
– 1 tecnico ICt.
Impiegate principalmente nella digitalizzazione e nella catalogazione dell’archi-
vio, seguendo le direttive del coordinatore, tali figure saranno formate mediante 
lezioni teoriche e pratiche che applicano la sperimentata metodologia del learning 
by doing.

3.2 Ambiti formativi

3.2.1 Catalogazione in sbn
Formazione sulle nozioni per la corretta catalogazione a livello MEd dei beni biblio-
grafici: monografie moderne, periodici, materiale musicale.

3.2.2 Archivistica
Introduzione alle nozioni di base articolate nei seguenti argomenti: il documen-
to archivistico; il vincolo archivistico; fascicoli e serie; gli strumenti di corredo; il 
trattamento degli archivi storici: l’ordinamento (principio di provenienza e metodo 
storico); gli strumenti di ricerca, in particolare l’inventario; gli standard di descri-
zione (Isad e IsaaR); la piattaforma del database prescelto e il suo funzionamento.

3.2.3 Digitalizzazione
Introduzione alle nozioni di base della fotografia digitale organizzate nei seguenti 
argomenti: introduzione alla fotografia digitale; elementi base che compongono la 
fotocamera; come misurare e regolare l’esposizione; la fotografia in studio e la ge-
stione della luce; fotografia applicata alla documentazione; regole per una corretta 
digitalizzazione; la postproduzione; il flusso di lavoro in Camera Raw; l’esportazio-
ne del file.

3.2.4 Tecnica
Formazione sulle competenze necessarie per l’utilizzo di tutte le attrezzature sopra 
descritte: stativo con tavola retroilluminata per negativi; V Scanner per documenti 
rilegati fino al formato A3; 

3.2.5 Metodologie, metodo Agile/Lean
Parte rilevante del processo di digitalizzazione sono le metodologie di lavoro im-
piegate che devono coniugare aspetti come la sicurezza dei materiali, il loro tratta-
mento, l’efficacia in termini di affidabilità e velocità, la qualità. Per questo sono state 
sviluppate e standardizzate procedure di lavoro “pipeline” che prevedono la fase di 
prestudio, in modo da definire a priori tempi e metodologie quanto più possibile 
affidabili e prevedibili.

3.2.6 Applicazioni e algoritmi IA
Negli ultimi due anni si è assistito a un rilevante balzo tecnologico nel campo delle 
tecnologie dell’informazione grazie soprattutto all’intelligenza artificiale (Ia). In 
breve tempo i campi di applicazione di questa rivoluzione si sono estesi man mano 
alla vita quotidiana – ad esempio le app dello smartphone – e quindi anche agli 
strumenti per la digitalizzazione dei beni culturali. I benefici sono particolarmente 
imponenti in due ambiti: il trattamento delle immagini provenienti dagli scanner e 
l’estrazione e l’interpretazione dei contenuti delle stesse.
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3.2.7 Diritti: riservatezza, autore, privacy gdpr, riproduzione
Per la natura degli archivi una parte che richiede particolare attenzione sono i 
contenuti soggetti alle norme genericamente chiamate dei diritti. Tipicamente i 
documenti e la corrispondenza, le immagini, oltre ai materiali che sono soggetti al 
diritto d’autore.
Vista la complessità e delicatezza di questa materia è necessario che chi opera a livel-
lo nel progetto venga formato su questi temi e sia capace di applicare correttamente 
le linee guida di classificazione dei materiali per la pubblicazione.

4. Metodologie e standard

4.1 Standard di formato e metodologie di acquisizione

4.1.1 Standard per la conservazione digitale
Per le esigenze del progetto descritto si fa riferimento ai seguenti standard di meta-
datazione per la conservazione digitale:
– Dublin Core. Standard IsO di carattere molto generale che individua 15 elementi 

per la descrizione degli oggetti digitali. È pensato per essere utilizzato nel più 
ampio insieme possibile di casi, senza particolari caratterizzazioni in senso cata-
lografico o archivistico e con la finalità di facilitare la ricerca, l’identificazione e 
il recupero degli oggetti digitali.

– pREMIs (Preservation Metadata: Implementation Strategies), standard inter-
nazionale, mantenuto dalla statunitense Library of Congress che supporta la 
sintassi xML ed è finalizzato alla produzione dei metadati utili a integrare corretti 
processi per la conservazione e l’usabilità a lungo termine degli oggetti digitali. 
Per questo lo standard fa sostanzialmente riferimento ai metadati che devono 
essere prodotti a partire dal momento in cui gli oggetti digitali sono affidati a un 
sistema di conservazione.

– IIIF (International Image Interoperability Framework: <https://iiif.io/>), pro-
mosso dalla Stanford University e ora sostenuto da un IIIF Consortium: riguarda 
la gestione, pubblicazione e condivisione delle immagini su web. Lo standard IIIF 
ha l’obiettivo di definire un insieme di interfacce di programmazione di applica-
zioni comuni che consentono l’interoperabilità tra i repository di immagini, per 
garantire un accesso uniforme e ricco di risorse basate sulle immagini ospitate 
in tutto il mondo. Un manifest-json include le informazioni descrittive, i diritti 
e le informazioni di collegamento per l’oggetto (ad esempio, descrizione, diritti, 
provenienza, dimensioni, mime-file, ecc.) nonché la sequenza (o le sequenze) di 
immagini che dovrebbero essere fruibili all’utente.

4.1.2 Standard per la descrizione archivistica e catalografica
Il quadro degli standard e delle normative disponibili per la descrizione dei mate-
riali conservati da un archivio è abbastanza ampio e consolidato. Per le esigenze del 
progetto si fa quindi riferimento ai seguenti moduli descrittivi:

– Archivi storici. La gestione di archivi storici segue le regole della descrizione 
multilivello e si articola nelle diverse aree informative previste dalle norme 
Isad(G).

Per specifiche tipologie di materiali (progetti tecnici, manifesti e locandine, ma-
teriale grafico) la tradizione archivistica italiana prevede altrettanto specifici 
elementi descrittivi.

– Materiali fotografici. La piattaforma consente la gestione di singole immagini e di 
collezioni fotografiche per ogni tipologia di supporto fisico (foto, dagherrotipo, 
immagine digitale, ecc). La catalogazione dell’immagine può essere realizzata in 
un contesto gerarchico sulla base dello standard definito dall’ICCd per la scheda 
F e delle sue successive evoluzioni.

– Materiali audiovisivi per materiali editi/inediti. La piattaforma di catalogazione 
dell’audiovisivo consente un’archiviazione dettagliata del documento filmico, 
prevedendo aree specifiche per il trattamento di dati identificativi, di accesso 
al contenuto, di descrizione fisica di ciascuna copia conservata, secondo le nor-
me FIaF e le regole adottate dalla Cineteca nazionale – Centro sperimentale di 
cinematografia.

– Bibliografia e pubblicazioni (MOds - italiano). Il modulo prevede la codifica xML 
dei dati secondo il modello MOds (Metadata Object Description Schema) stan-
dard per la descrizione di risorse bibliografiche basato su xML sviluppato dalla 
Library of Congress, standard per la catalogazione in sBN di materiali moderni, 
periodici e musicali.

4.2 Metodologia dei processi
Le metodologie operative impiegate nel progetto beneficiano delle esperienze, pri-
ma industriali e poi di più ampio impiego, denominate Agile/Lean che prevedono 
procedure specificamente disegnate e testate sul processo verificandone l’efficacia.
Nel progetto tali metodologie sono applicate in numerose situazioni.
– trattamento archivistico e bibliografico: riguarda tutte le attività di movimenta-

zione, inventariazione, conservazione dei materiali fisici e digitali;
– processi di scansione: riguarda, scanner per scanner, l’individuazione di singole 

procedure sequenziali denominate pipeline; queste assolvono alle esigenze di 
velocità, qualità e sicurezza;

– postproduzione e pubblicazione: riguarda processi in gran parte digitalizzati che 
richiedono particolare perizia e competenze informatiche.

5. Conservazione fisica e digitale
L’informazione digitale è soggetta ad un’obsolescenza più rapida di quella cartacea.
Questo è legato al fatto che sia il software usato per scrivere e leggere l’informazio-
ne, sia l’hardware sul quale viene salvata invecchiano molto rapidamente.
In aiuto però ci viene la possibilità nel tempo di poter riprodurre l’informazione 
digitale su nuovi supporti sfruttando nuovi software.
OaIs (Open Archival Information System - IsO 14721) è lo standard di riferimento per 
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la conservazione di oggetti digitali. Esso definisce la corretta organizzazione dei dati 
all’interno di un sistema archivistico, con l’obiettivo di conservare gli stessi oggetti 
digitali in modo da renderli comprensibili in maniera autonoma.
L’ipotesi progettuale indica la tecnologia Time Machine Box per permettere la ge-
stione dei processi di digitalizzazione. La stessa offre la conservazione temporanea 
dei dati. Quella a lungo termine e delle immagini master prodotte in fase di digi-
talizzazione verrà effettuata dalla Fondazione secondo gli standard e le modalità 
sopra indicate utilizzando protocolli di riversamento dal laboratorio verso il nodo 
di conservazione che verranno individuati nel corso della fase di setup del progetto.

6. Pubblicazione dei risultati e dei contenuti

6.1 Premessa
Il progetto si pone l’obiettivo di sfruttare le moderne tecnologie informatiche e 
tecnologiche per la gestione del patrimonio e delle fondazioni culturali attraverso 
nuovi strumenti di acquisizione, elaborazione e pubblicazione dei dati.
Gli stessi avranno quindi modo, tramite Internet, di presentare in rete una biblioteca 
specializzata che, per le sue caratteristiche di accessibilità, risulterà a disposizione 
di un pubblico ben più ampio di quello rappresentato solamente dagli studiosi.
Tale risultato è ottenuto:
– dando rilevanza all’accesso di contenuti multimediali e alle digital library;
– mettendo in comunicazione tra di loro le fonti, anche quando eterogenee;
– presentando dati e risultati di elaborazione aggiornati nel corso del tempo;
– rimuovendo i limiti di un accesso fisico alle fonti, liberandolo da confini geografici.
Un altro vantaggio offerto dal progetto è la fruizione dei contenuti nella stessa sede 
della Fondazione Levi. Questo permette la consultazione virtuale anche di quei con-
tenuti riservati e quindi non accessibili dall’esterno.

6.2 La piattaforma di condivisione Linked Open Data (lod)
Col fine di massimizzare la condivisione sul web del patrimonio dell’archivio della 
Fondazione Levi, il progetto sfrutterà i LOd. Questa tecnologia semantica permette la 
pubblicazione dei dati dell’archivio in formato “grezzo”. Questo è definito come ma-
chine-readable e facilmente riutilizzabile. Queste sue caratteristiche garantiscono:
– l’interazione con altri database esposti in rete;
– l’elaborazione dei dati da parte di soggetti terzi.
Tali possibilità assolvono a quanto richiesto dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale rispetto all’interoperabilità dei dati nelle pa e la valorizzazione del patrimo-
nio pubblico.
I LOd permettono quindi la pubblicazione sul web di dati in formato aperto e 
condiviso.
Sfruttando poi le ontologie di dominio già presenti (si vedano FOaF e Dublin Core) 
e i dati ottenuti dagli Authority files si ha così la possibilità di connettersi a fonti 
esterne già esistenti e di colmare ed ampliare il patrimonio informativo d’origine.

Il progetto prevede a riguardo:
– creazione dei LOd con estrazione dei file RdF (Resource Description Framework);
– allineamento con altri LOd quali dbpedia, wikidata e geonames e verifica dello 

stesso;
– pubblicazione degli RdF ottenuti su di un Endpoint spaRqL dedicato al progetto 

che li espone per poter essere interrogati da persone tramite interfacce web o da 
algoritmi.

Data la natura interconnessa delle tecnologie semantiche, il progetto consentirà di 
avere strumenti di navigazione che esporranno anche i dati ottenuti con gli allinea-
menti alle fonti esterne ed una visualizzazione a grafo degli stessi.
– l’esistenza di innumerevoli archivi musicali già da tempo disponibili su Internet, 

basti pensare all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e all’archivio dell’Istituto 
per la Musica della Fondazione Cini;

– la diffusione negli ultimi 10 anni in Italia di LOd di enti importanti quali quelli 
della Camera dei deputati, del Senato e della Presidenza della Repubblica;

– l’utilizzo estensivo di queste tecnologie del mondo degli archivi, con la parteci-
pazione dell’Archivio Centrale dello Stato al progetto ReLoad, la pubblicazione 
dei lod del Sistema Archivistico Nazionale (saN) e nel 2016 dell’archivio Casmez, 
oltre al progetto dell’Archivio storico Intesa Sanpaolo.

In estrema sintesi, si prevede di applicare questi principi e tecnologie ai dati 
dell’archivio della Fondazione Levi, con l’obiettivo di realizzare un punto di accesso 
unificato alle fonti archivistiche relative alla storia della musica, autonomamente 
detenute dagli archivi che via via aderiranno.

6.3 La piattaforma digitale (opAc) di accesso ai contenuti
Il progetto propone come primo strumento di accesso e consultazione dei contenuti 
dell’archivio della Fondazione Levi un OpaC (Online Public Access Catalog), ovvero 
un catalogo in rete ad accesso pubblico.
Tale piattaforma sarà consultabile dalla rete internet e dalla rete locale della 
Fondazione tramite accesso sicuro via https.
Le funzioni base assicurate attraverso questa interfaccia sono le seguenti:
– accesso alla Guida dei fondi dell’archivio della Fondazione Levi;
– navigazione degli inventari che saranno progressivamente pubblicati;
– accesso tramite ricerca all’intera base dati e a sue specifiche sezioni;
– funzionalità di filtri a faccette e disponibilità di dizionari di campo per seleziona-

re il materiale;
– navigazione nella documentazione riferita alle singole voci presenti nelle liste 

autoriali di enti, persone, impianti e luoghi;
– accesso agli allegati digitali.

6.4 Storytelling e coinvolgimento degli utenti
Una selezione dei documenti dell’archivio della Fondazione Levi – man mano che 
prosegue la digitalizzazione – sarà resa disponibile a utenti specifici (sia interni al 
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Luciano Rossi

Prime indagini e riflessioni sul manoscritto  
Cristo al Calvario, ovvero sulla partitura dell’Agonia  
più diffusa ed eseguita in Italia

Nella ricerca di nuovi testimoni di musica sacra che potessero documentare e ri-
costruire la presenza, la diffusione e l’effettiva consuetudine celebrativa, pure sul 
territorio veneziano, di alcuni esercizi eucologici-musicali molto rilevanti per la 
storia della nostra musica devozionale – e che sto cercando di censire e studiare 
sistematicamente da diversi anni, muovendomi su tutto il territorio nazionale e non 
solo –, indagando per questo anche tra i diversi fondi storico-musicali conservati 
nella biblioteca “Gianni Milner” della Fondazione Levi, mi è capitato di notare come 
questa abbia la fortuna di conservare, tra le altre cose, una doppia copia1 di una delle 
più celebri “Agonie” del maestro Nicola Zingarelli (1752-1837),2 una testimonianza 
davvero centrale per le mie ricerche. 
L’interesse, poi, proprio per gli esemplari della Levi è stato ancor più sollecito e 
coinvolgente perché nonostante riguardino una delle partiture del compositore 
napoletano più copiate e rieseguite nei secoli scorsi, questa oggi è di fatto conside-
rata, purtroppo, sempre più al pari di un testo museale, d’archivio, del tutto silente, 
oggetto d’interesse musicologico a fasi alterne e nel solo ristretto perimetro degli 
specialisti del genere o, più usualmente, per provare magari a predisporre recuperi 
di manoscritti storici rintracciati casualmente in qualche fondo per riesecuzioni 
d’occasione.3 

1. Si tratta di due fascicoli partitura di cui uno è appunto il nostro esemplare di riferimento, Cristo al Calvario 
(CF.A.5), mentre l’altro senza titolo (CF.B.2) è una copia ad uso e/o forse realizzata da un certo Biagio Marini che, 
pur essendo completa nella musica, non presenta titolazione nemmeno per i singoli movimenti. Cfr. Franco Rossi, 
La fondazione Levi di Venezia. Catalogo del Fondo Musicale, Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 1986, pp. 134 e 
22 (schede nn. 408 e 49).

2. Per una prima introduzione alla biografia e all’opera di Nicola Antonio Zingarelli si vedano le voci di Renato Bossa 
in «Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti» (DEumm), Le Biografie, a cura di Alberto Basso, 
vol. 8, Torino: Utet, 1998, pp. 619-620; di Anna Mandolfi in «Enciclopedia della Musica», vol. 4, Milano: Ricordi, 1964, 
pp. 621-622; di Rey M. Longyear - Rodobaldo Tibaldi in «The New Grove Dictionary of Music and Musicians», a cura 
di Stanley Sadie, vol. 27, Londra: MacMillan, 2001, pp. 844-846; Robert Eitner, Quellen-Lexikon der Musiker und 
Musikgelehrten, vol. 10, Lipsia: Breitkopf & Haertel, 1904, pp. 354-357; François Joseph Fétis, Biographie universelle 
des musiciens et bibliographie générale de la musique, vol. 8, Parigi: Librairie de Firmin Didot Frères, 1867, pp. 318-321; 
Carlo Schmidl, Dizionario Universale dei Musicisti, Milano: G. Ricordi & C., 1887, pp. 535-536. Riguardo, invece, la 
forma dell’Agonia, cfr. Stefano Borselli - Fausto Cecconi, La Devozione delle Tre Ore D’Agonia di N.S.G.C. a Radicofani, 
«Il Covile», 894, 18 marzo 2016; Magda Marx-Weber, «Musiche per le tre ore di agonia di N. S. G. C.». Eine italienische 
Karfreitagsandacht im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, in «Die Musikforschung», 33/II, 1980, pp. 136-160; 
Magda Marx-Weber, Giuseppe Giordanis Vertonung der Tre ore di agonia di N.S.G.C., in Liturgie und Andacht Studien 
zur geistlichen Musik, Paderborn – Monaco – Vienna – Zurigo: Ferdinand Schöningh, 1999, pp. 148-164. 

3. Sebbene questa Agonia non sia stata incisa con frequenza, esistono riesecuzioni in tempi recenti volte 
proprio a recuperare partiture ritrovate nei vari fondi. Vorrei segnalare, ad esempio, un’esecuzione del 2013 

gruppo redazionale di progetto, sia esterni ad esso, come ad esempio ricercatori 
universitari o ai gruppi di ricerca di cui la Fondazione stessa si fa promotrice) do-
tati di strumenti per la costruzione di percorsi narrativi e gallerie di materiali. Le 
“storie” che essi potranno comporre serviranno da accesso organizzato e facilitato 
alla documentazione digitalizzata per utenti non specializzati, interessati a singole 
tematiche sulle quali l’archivio può fornire illuminanti squarci informativi.
Per la costruzione di questi percorsi narrativi e multimediali la piattaforma rende 
disponibile un’interfaccia di storytelling, che offrirà le seguenti funzionalità:
– raccogliere contenuti e materiali digitali realizzati durante il processo di digita-

lizzazione e collegarli tra loro;
– aggiungere descrizioni e approfondimenti;
– referenziare contenuti digitali disponibili sul web.
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Pertanto, fortemente incuriosito da questa duplice presenza alla Levi e convinto 
della necessità di doverle offrire una considerazione più adeguata, nonché di dover 
cercare contestualmente nuove tracce documentali per capire meglio le dinamiche 
che per secoli hanno fatto convivere a Venezia la pratica devota dell’Agonia con 
questa partitura e la figura dello stesso Zingarelli, ho deciso di iniziare a studiare il 
contesto Venezia/Veneto cominciando proprio da questa Agonia, o meglio dai due 
testimoni conservati alla Levi, con lo scopo auspicato di utilizzarli poi come fonti 
primarie e preferenziali per realizzare un primo studio comparato, con annessa 
edizione critica, di questa importante opera.4 
Nonostante nel tempo, proprio per sostenere il proseguo di questo studio, abbia 
avuto modo di recuperare e isolare in più realtà oltre trenta copie di questa Agonia5 
– rintracciate in fondi di ben quindici città italiane e in tre estere, come pure in 
ulteriori realtà veneziane, quali la biblioteca del conservatorio di musica “Benedetto 
Marcello” e in quella dell’ex Istituzioni di Ricovero e di Educazione (I.R.E.)6 – ho 
potuto constatare anche, a fronte di una continua comparazione tra i materiali man 
mano raccolti, come uno dei due testimoni già individuati nella biblioteca della 
Levi – quello titolato e catalogato come Cristo al Calvario (CF.A.5) –, continuava a 
distinguersi rispetto tutti gli altri, nonostante disponessi di un numero sempre più 
grande di “alternative”. E questo probabilmente perché la copia CF.A.5 presenta 
elementi tali e così peculiari che, nonostante la qualità documentale riconosciuta 
anche a tutte le ulteriori copie individuate, nessun’altra è ancora mai riuscita a so-
stenere totalmente il suo confronto, soprattutto se si fa riferimento all’accuratezza 
dei contenuti – qualità della scrittura, presenza di chiari e controllati elementi di 
espressione, agogica, forma, pulizia del testo – e, ancor di più, ai notati e puntuali, 
quanto inaspettati, riferimenti storico-esecutivi. 
Anzi, sono proprio questi aspetti di unicità rapidamente rappresentati, i primi 
elementi che ho cercato di evidenziare in questo contributo, poiché ritengo che 
meritino di essere ancora approfonditi ma soprattutto debbano essere tenuti in gran 

dell’University of Michigan School of Music, Theatre & Dance disponibile su YouTube (https://www.youtube.
com/watch?v=oVuTbynPNkk, accesso 17.3.2022), oppure un’incisione degli anni Novanta fatta in Italia e diretta 
dal maestro Roberto Gini con l’Ensemble vocale e strumentale “Concerto” che è stata edita, però, attribuendola 
al compositore Jommelli. Questo aspetto è interessante poiché esistono proprio copie di questa Agonia con 
l’attribuzione a Jommelli (di cui, una, presente proprio nel fondo IRE a Venezia).

4. Questo studio e edizione è in fase di revisione e sarà di prossima pubblicazione.

5. Copie di questa stessa Agonia, le abbiamo rintracciate e verificate di persona, oltre che nella biblioteca Levi e sul 
territorio veneziano (4), anche nel Sacro Convento di Assisi (1), nella biblioteca civica di Bergamo (1), in quella del 
Convento di San Francesco (1) e dell’Accademia Filarmonica a Bologna (1), al Conservatorio di Firenze (2), Genova 
(1, datata sempre 1799), Milano (4) e Napoli (4). La troviamo inoltre nell’Archivio dell’Abbazia di Montecassino (1), 
nella biblioteca “G. Greggiati” di Ostiglia (1, datata sempre 1799) e nella “Palatina” di Parma (1), a Roma nel fondo 
della Chiesa del Gesù (1) e in quello della Cappella Giulia (1), nel fondo delle famiglie Massimi (1) e Pamphili (1), 
come pure nella biblioteca dell’IBImuS (1). Ulteriori copie sono a Savona, nella biblioteca del Seminario Vescovile 
(1), a Treviso nella biblioteca comunale (1), a Spello, nel fondo della Collegiata di Santa Maria Maggiore. Fuori 
dall’Italia, invece, tra gli esemplari accertati vi sono quello della biblioteca centrale di Aarthus in Danimarca (1), 
della biblioteca di stato di Berlino in Germania (1), e in collezioni private a Tirana, in Albania (collezione E. Bitri, 1). 

6. Si ricorda che dal 2020 l’IRE, ente pubblico veneziano di assistenza e beneficienza istituito ufficialmente nel 
1939, si è unito all’Antica Scuola dei Battuti dando vita ad un nuovo Ente chiamato IpAV (Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza Veneziane).

rilievo se si vuole studiare questa composizione o questo genere. E non solo per 
l’importanza che hanno avuto nella prospettiva di utilizzarli a supporto privilegiato 
per l’auspicato lavoro di edizione, quanto piuttosto per motivare l’ipotesi di valutare 
se lo specifico e solo testimone CF.A.5 della Levi, all’infuori delle mie scelte o dei 
miei lavori, possa davvero essere considerato, anche in futuro, un testo capofila per 
portare avanti ulteriori indagini storico-musicologiche, nuovamente concentrate a 
sviscerare ancor di più elementi che possano riguardare in egual misura sia lo studio 
della genesi e le caratteristiche di questa forma sia le ancora troppe e non chiare 
eventualità che hanno di fatto consentito l’arrivo e l’uso di questi esemplari proprio 
a Venezia – due appunto alla Levi – come in molte altre città italiane, di cui, devo 
ammettere, certune sono state davvero scoperte inaspettate.
Se è possibile scartare, con una certa sicurezza, che il manoscritto Cristo al Calvario 
(CF.A.5) conservato nella biblioteca “Gianni Milner” della Fondazione Levi sia un 
esemplare autografo o una copia d’autore, si distingue però dagli altri proprio per 
il titolo: questo non solo non concorda con quello della maggior parte degli altri 
esemplari noti – Strofe per le Tre Ore dell’Agonia di N.S.G.C. è la forma più frequen-
te – ma, il copista veneziano vi aggiunge, sempre in frontespizio, alcuni particolari 
che non possono non essere notati e subito discussi: «Cristo al Calvario / Musica 

Cristo al Calvario, frontespizio, manoscritto (CF.A.5 c. 1r)

https://www.youtube.com/watch?v=oVuTbynPNkk
https://www.youtube.com/watch?v=oVuTbynPNkk
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del Sig. Nicola Zingarelli M. della S. Casa / di Loreto /An Domini 1799. / Oratorio 
rappresentato con quadri plastici».7

Colpisce, nello specifico, non tanto l’importante e netta attribuzione della parti-
tura al Nicola Zingarelli – paternità oggi accettata unanimemente, anche se non 
mancano copie adespote8 o addirittura, una proprio anche a Venezia, attribuite a 
Nicolò Jommelli (1714-1774)9 –, quanto il fatto di indicare questa partitura come 
un “Oratorio”, evidentemente proposto in forma semi-scenica grazie all’ausilio di 
non meglio precisati, ma certamente inusuali per una musica devozionale come 
l’Agonia, “quadri plastici”. 
In realtà, premettendo che certamente al momento non abbiamo elementi suffi-
cienti né per mettere in dubbio la veridicità dell’annotazione né, allo stesso tempo, 
per escludere la possibilità che ci sia stata davvero una esecuzione in forma pseu-
do-oratoriale, magari proprio a Venezia, e intorno all’anno indicato in partitura 
(1799), possiamo dire che, stando, però, solo alle osservazioni che riguardano più 
strettamente la composizione in sé, piuttosto che parlare di Oratorio siamo più 
portati a vedere e interpretare il Cristo al Calvario come un eccellente esempio di 
Agonia. Quest’ultima, infatti, è un genere devozionale le cui principali testimonian-
ze si sono moltiplicate copiosamente un po’ in tutta Italia proprio a partire dalla fine 
del Settecento10 e hanno trovato in Nicola Zingarelli un esponente di eccezione, o 
ancor meglio il compositore certamente più prolifico e rappresentativo per quanto 
riguarda l’intera storia di questo genere, avendo lui composto Agonie praticamente 
per tutta la sua vita, tanto da arrivare all’invidiabile traguardo – almeno per quello 
che ho potuto verificare sinora –, di ben ventiquattro diversi cicli completi e più di 
qualche episodio isolato.11 
Per sottolineare il fatto che siamo di fronte ad una Agonia riconosciuta tale an-
che dai suoi contemporanei, riporto di seguito un brevissimo passo tratto da una 

7. Cfr. Rossi, op. cit., p. 134 (scheda n. 408).

8. Oltre alla copia conservata nella biblioteca della Levi (CF.B.2), un altro fascicolo partitura di questa Agonia, 
privo di indicazione dell’autore, è quello conservato a Bologna, nella biblioteca della Real Accademia Filarmonica 
(Ms FA1_225). Anche quest’ultimo esemplare è molto interessante perché si presenta come una sorta di riduzione 
d’uso dell’originale partitura orchestrale, lasciando inalterate e su righe diverse le parti delle voci, mentre quelle 
dei violoncelli concertanti sono scritte su una sola riga senza nessuna indicazione di strumenti; il fagotto, infine, è 
integrato al continuo, e anche in questo caso non si indica la sua presenza. Cfr. Strofe per le tre ore dell’Agonia di 
N.S.G.C. (Ms FA1_225); Rossi, op. cit., p. 22 (scheda n. 49).

9. Cfr. Il Fondo musicale dell’i.r.e. Istituzioni di ricovero e di educazione di Venezia, a cura di Stefano De Sanctis - 
Nadia Nigris, Roma: Torre d’Orfeo, 1990 (scheda n. 290). 

10. Solo per capire a cosa mi riferisco quando affermo che è stata una forma molto frequentata dai compositori 
soprattutto tra Sette-Ottocento, come pure per tutto il secolo scorso, segnalo di aver individuato, al momento, oltre 
sessanta autori italiani che hanno composto almeno un’Agonia ciclica completa di cui ho avuto modo di verificare e/o 
acquisire copia digitale della stessa (raccolta privata L. Rossi). La raccolta di questi materiali confluirà del progetto 
ria (Repertorio Internazionale dell’Agonia) del Centro Studi LR Edizioni.

11. Cfr. Magda Marx-Weber, Musiche per le tre ore di Agonia di N.S.G.C. Una funzione del Venerdì Santo nell’Italia 
del tardo Settecento e del primo Ottocento, «Nuova Rivista Musicale Italiana» (NRmI), 23, 1989, pp. 33-59; Leopold 
M. Kantner, “Aurea Luce”. Musik an St. Petr in Rom 1790-1850, Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1979, pp. 47-53; 227-232; 270-306 (a p. 305 elenco Agonie); Giancarlo Rostirolla, Musica e 
Musicisti nella Basilica di San Pietro. Cinque secoli di storia della Cappella Giulia, 2, Roma: Edizioni Capitolo 
Vaticano, 2014, pp. 671-692; 702.  

missiva inedita del 1802 indirizzata al maestro Marco Santucci12 dal cantante ro-
mano Andrea Chiappino13 il quale, cercando di convincere il celebre compositore 
camaiorese a dedicarsi a musicare anche lui un’Agonia per Lucca, come facevano 
molti altri suoi colleghi e contemporanei, riporta involontariamente notizia proprio 
di una esecuzione romana di questa partitura dello Zingarelli, confermandoci così, 
se mai servisse, proprio la sua paternità.

[…] Credevo, che in quest’anno avesse dato compimento alla Sacrosanta Funzione delle 
tre Ore di Agonia di N. S. G. che li discorsi nell’anno passato, ma forse i critici tempi mi 
figuro, che ne saranno stati la cagione; la prego per tanto averne pensiero essendo sicuro 
che sarà un gran vantaggio per codesti popoli.
Ieri altro la nostra Chiesa di Roma che esercitano tal funzione, fu eseguita nuova nella 
Chiesa de Teresiani alla Traspontina, fatta a spese del Senatore di Roma, dove furono 
cantate tutte le strofe in musica a 4 con due violoncelli, due fagotti e un contrabbasso; le 
voci erano le migliori di Roma. La musica era del celebre Zingarelli, e guidata dal Sig.r 
Maestro Cavi a VS. noto, e fu di universale applauso. […]
Roma, Sabato Santo 1802
D[evoto] V[ostro] S[ervo] Andrea Chiappini14

Che si parli proprio della nostra Agonia veneziana lo si desume dalla particolarità 
dell’organico citato, visto che Zingarelli lo utilizza solo per questa partitura. Tra 
tutte le altre sue opere conosciute e, in particolare tra tutte le altre sue Agonie con 
strumenti e voci – ossia distinte da quelle con solo accompagnamento di strumento 
a tastiera – nessun’altra utilizza i due violoncelli e il fagotto concertanti, ma per 

12. Per una prima biografia su Santucci con notizie sulla sua opera, cfr. Giovanni Battista Rinuccini, Biografia 
di Marco Santucci, Massa: Fratelli Frediani Tipografi Ducali, 1851; Id., Di Camaiore come città della Versilia e 
sue adiacenze: Compendio Storico Municipale, Firenze: Tip. Fioretti, 1858, pp. 164-165; Domenico Agostino Cerù, 
Cenni storici dell’insegnamento della musica in Lucca, Lucca: Tipografia Giusti, 1871, pp. 76-78; Luigi Nerici, Storia 
della Musica in Lucca, Lucca: Tipografia Giusti, 1879, pp. 316-319; e le voci Marco Santucci, in: «Enciclopedia 
della Musica», vol. 4, a cura di Claudio Sartori, Milano: Ricordi, 1964, p. 113; Le Biografie, DEumm, a cura di 
Alberto Basso (di Marcello De Angelis), vol. 6, Torino: Utet, 1998, p. 574; «The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians», di John Warrack e Francesco Izzo, vol. 22, Londra: Mac Millan, 2001, p. 265;  «Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart», di Alfredo Bonaccorso, vol. 14, Basilea - Tours - Londra - Kassel: Bärenreiter, 1973, p. 574; 
Robert Eitner, «Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten», vol. 8, Leipzig: Breitkopf & Haertel, 1903, 
pp. 423-424; François Joseph Fétis, «Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique», 
vol. 7, Parigi: Librairie De Firmin Didot Frères, 1866, pp. 396-397; Carlo Schmidl, «Dizionario Universale dei 
Musicisti», Milano: G. Ricordi & C., 1887, pp. 445-446; Giovanni Masutto, I Maestri di Musica Italiani del secolo 
XIX. Notizie Biografiche, Venezia: Stab. Tip. Di Giovanni Cecchini, 1882, p. 174; Marco Santucci (Camaiore 1762 - 
Lucca 1843), in Musica in Accademia, Atti dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, a cura di Gabriella 
Biagi Ravenni, Lucca: San Marco Litotipo, 1998, pp. 9-40; Rosa Cafiero, «La musica è di nuova specie, si compone 
senza regole». Fedele Fenaroli e la tradizione didattica napoletana fra Settecento e Ottocento, in Fedele Fenaroli. Il 
didatta e il compositore, a cura di Gianfranco Miscia, Lucca: LIm, 2011, pp. 171-207.

13. Non sappiamo molto su questo Andrea Chiappino, se non che compare come referente di diverse lettere 
dell’epistolario Santucci e come personaggio/interprete sulle stampe di alcuni libretti d’opera della seconda metà del 
Settecento, come Giambarone in Amore ingegnoso, o sia, La giovane scaltra: dramma giocoso per musica da rappresentarsi 
nel Teatro Obbizzi il Carnovale dell’anno 1775: umiliato a Sua Eccellenza il N.H. Sig. Conte Gio: Benedetto Giovanelli 
capitanio, V. podestà da Padova, in Padova, Nella Stamperia Penada, 1775, musica di G. Paisiello o come Bertolo 
Sputasenno in Amore per Incanto, Commedia per Musica da Rappresentarsi Nel Real Teatro del Fondo di Separazione 
per Quart’Opera di Questo Corrente Anno 1791, Napoli: Vincenzo Flauto, 1791, musica di Marcello Bernardini.

14. Cfr. Lettera manoscritta e autografa conservata nel fondo epistolario di proprietà della famiglia Arrosti che 
attualmente sto inventariando e studiando su commissione dei proprietari.
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la maggior parte opta o per le due viole concertanti con basso, l’ensemble di solo 
archi o, rarissimamente, per piccoli gruppi orchestrali con flauti, corni e clarinetti, 
oltre gli archi. Inoltre, la maggior parte delle sue Agonie prevedono tre voci e non 
quattro, e tra l’altro con preferenza per quelle maschili.
Infine, ultimo aspetto da rilevare riguardo la precedente citazione, e che potrebbe 
creare qualche perplessità, è il fatto che fa riferimento alla presenza di due fagotti. 
Questo è un falso problema, poiché uno suonava la specifica parte, l’altro veniva uti-
lizzato per supportare la parte del violone o contrabbasso. Tutto questo ci fa capire, 
come accennavamo in precedenza, che siamo di fronte ad un lavoro che fa eccezione 
in generale, anche all’interno della stessa complessiva produzione dello Zingarelli, 
e come tale bisogna sempre considerarlo. 
Altra riprova che si tratta di un’Agonia e non di un Oratorio è data dal fatto che 
questa partitura sia praticamente sovrapponibile alla maggior parte delle Agonie 
sette-ottocentesche diffusesi in Italia a seguito della prima esperienza proposta in 
lingua italiana ad Imola nel 1786 – nella piccola chiesa di Sant’Agata, con musica 
probabilmente dell’allora maestro di cappella della cattedrale di Imola, Giuseppe 
Giordani –, e stabilizzatesi per quanto riguarda i testi meditativi e quelli da musica-
re tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del decennio successivo. 
La devozione dell’Agonia così formatasi, infatti, è pensata per essere integrata in una 
eucologia pasquale in cui i singoli numeri chiusi che la compongono vengono pro-
posti di volta in volta come ulteriore commento alle meditazioni condotte su alcuni 
passi evangelici che, man mano, accompagnano i fedeli intervenuti a ripercorrere 
e riflettere sugli insegnamenti impliciti alle ultime sette Parole di Gesù moribondo 
in croce. Ne consegue, quindi, che la forza musicale ed emozionale di questi brani 
si concretizza non nel fondersi con scene e spazi, ma nel dare riverbero sonoro a 
testi devozionali e penitenziali, la cui cornice più usuale non sono i “quadri plasti-
ci”, quanto piuttosto l’abside e l’aula delle chiese cattoliche poste a lutto durante la 
Quaresima. Anzi, in particolare, sin dalla prima del 1786, sono stati gli altari spogli 
e le statue delle “Madonne Addolorate” che nel giorno a-liturgico per antonomasia, 
il Venerdì Santo, costituiscono i veri elementi di sfondo di questa forma devota. 
In proposito, ecco infatti come una rubrica tratta dal primo libretto prodotto per 
accompagnare la prima funzione di questa devozione nel 1786 a Imola, prescriveva i 
preparativi da fare in chiesa prima di poter iniziare la funzione:

La pratica poi del divoto esercizio è come siegue.

Apparato a bruno l’Altar maggiore di quella Chiesa, in cui vuol farsi la Funzione, vi si 
colloca in mezzo fra un conveniente numero di lumi un divoto Crocifisso, ed a man destra 
di esso un’Immagine della Madonna Santissima Addolorata.
Poi raccolto il popolo in detta Chiesa, a mezzo giorno in punto si da principio, cantandosi 
dalla Musica il seguente Invito.15

15. Cfr. Divozione alle Agonie del Nostro Redentore Gesù Cristo da praticarsi il Venerdì Santo dedicata al Emmo e 
Revmo. Il Signor Cardinale Gregorio Chiaramonti Vescovo di Imola e Conte, Imola: Nella Stamperia Vescovile, 1786, p. 6. 

E tutto questo, dicevamo, trova riscontro nella struttura della nostra partitura, 
dove basta guardare l’indice per notare, in modo estremamente sintetico, la chiara 
presenza dei diversi episodi che si susseguono e anche del loro stretto legame a 
testi ormai prestabiliti e divenuti praticamente canonici per quasi la totalità della 
produzione di Agonie prodotte dalla fine Settecento alla prima metà dell’Ottocento.
Ma attenzione: nonostante questa apparente omologazione, bisogna ammettere 
come l’inusuale titolo scelto per il fascicolo-partitura veneziano, e il netto richia-
mo alla forma oratoriale o la non scontata presenza di una datazione – la stessa 
data la troviamo indicata solo in due altri esemplari16 mentre tutte le altre copie 
risultano prive di un riferimento temporale – e addirittura il preciso accenno al 
ruolo professionale che lo Zingarelli avrebbe dovuto avere all’epoca della presunta 
esecuzione – titolare della cappella musicale della Santa Casa di Loreto, aspetto 
storicamente coincidente17 –, rende ancora una volta questo testimone della Levi 
più che interessante, soprattutto se notiamo un’ulteriore postilla, ben evidenziata 

16. Si tratta delle copie attualmente conservate l’una nella biblioteca del conservatorio “N. Paganini” di Genova 
(Ms. B.3.19), e l’altra presso la biblioteca “G. Greggiati” di Ostiglia (MS Mus B 241).

17. Tra tutte le copie di questa Agonia sinora rintracciate, oltre a quella della Levi e a quella di Ostiglia 
(probabilmente a sua volta copia da una più antica), l’unica che riporta di nuovo indicazione sul ruolo avuto dal 
maestro Zingarelli è quella conservata presso la biblioteca “Palatina” di Parma: Strofe delle Tre Ore dell’Agonia di 
N.S.G.C. Musica del Sig. Maestro Nicola Zingarelli attual Maestro della Basilica Vaticana. 

Cristo al Calvario, Indice e annotazioni, manoscritto (CF.A.5 c. 1r)
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con una cornice manoscritta e posta in calce all’indice iniziale del fascicolo, in cui 
si legge testualmente: 

Si desidera che nella esecuzione sia rispettata la volontà del Maestro, sì per la qualità degli 
strumenti come per li tempi segnati. 

Una nota pratico/esecutiva molto importante che ritroviamo ripresa in una sola al-
tra copia di questa partitura, attualmente conservata nella biblioteca “G. Greggiati” 
di Ostiglia (MN), ma che non possiamo considerare allo stesso modo di quella ve-
neziana. Infatti, la partitura di Ostiglia è molto probabilmente – dalla carta, all’in-
chiostro, alla mise en page e alla rilegatura stessa del fascicolo – più una copia 
tarda e ulteriore dello stesso esemplare veneziano piuttosto che una sua copia coeva, 
alla quale tra l’altro il copista decide di sostituire il titolo, preferendo il riferimento 
diretto all’Agonia e, soprattutto, togliendo in blocco ogni richiamo all’Oratorio e ai 
quadri plastici, perdendo così ogni riferimento alla dimensione esecutiva.18

Ne consegue, quindi, che la nota riportata in queste due partiture non solo non 
trova alcun riscontro simile in nessun’altra copia altrettanto antica di questa Agonia 
e sinora conosciuta – nemmeno in quelle conservate a Milano o a Roma o a Napoli, 
ossia nelle città in cui Zingarelli fu molto attivo professionalmente ed avrebbe avuto 
modo anche di supervisionare –, ma addirittura potrebbe portarci a ipotizzare che 
solo nel caso della copia/partitura veneziana ci possa essere stato forse un qualche 
controllo formale del Maestro, trasformandola così da semplice testimone a una 
verosimile copia d’autore. 
Ovviamente, non basta questa nota per considerare con certezza l’esemplare CF.A.5 
come sicura copia d’autore, ma certamente le aggiunge autorevolezza: la pone, cioè, 
come un testo e un interlocutore preferenziale da tenere sempre ben presente so-
prattutto in una fase di studio critico-comparato di questa partitura. E, se anche 
questo esemplare veneziano non fosse mai stato in mano di Zingarelli, notiamo 
come sia comunque il puntiglioso copista del fascicolo a prendersi la responsabilità 
e ci assicura che la sua partitura – tra l’altro ordinatissima, con tempi, agogica, ac-
centi, indicazioni corali e di testo etc. quasi maniacale, che tra l’altro non ritroviamo 
nella copia di Ostiglia – registrerebbe in modo assoluto “la volontà” di Zingarelli, 
tanto “per la qualità degli strumenti come per li tempi segnati”. 
Con l’esemplare veneziano, pertanto, non solo siamo di fronte a un richiamo utile 
e palese per i musicisti esecutori e studiosi di ieri e di oggi ad avvalersi di una co-
pia minuziosa e dichiaratamente vicina alla volontà dell’autore, ma si sottintende 

18. Il titolo scelto per modificare il riferimento alla copia veneziana è comunque fonte di interesse. Non cerca solo 
di recuperare il rimando alla forma dell’Agonia, ma si rivela al contempo opera di un copista con poca dimestichezza 
con la dimensione esecutiva di questa devozione: enumerando le strofe all’interno del titolo non distingue l’Invito e 
l’invocazione dello Jesus autem dalle “Sette Parole” affermando che il brano è composto da 9 strofe, laddove in fase 
esecutiva, l’Invito anticipa e apre la funzione mentre lo Jesus autem è spesso un semplice preambolo alla settima 
parola, per cui il conteggio di 9 non trova corrispondenza con la prassi esecutiva. Ne consegue, quindi, che molto 
probabilmente la copia di Ostiglia è un testo destinato all’archivio e realizzato non in relazione all’esecuzione o 
all’evento del 1799.  Cfr. Strofe n. 9 alle Tre Ore dell’Agonia di Gesù Cristo Nostro Redentore. Musica del Sig. Niccola 
Zingarelli Maestro di Cappella della S. Casa di Loreto. Anno 1799 (MS Mus B 241). 

ulteriormente e chiaramente una possibile derivazione pratica di questo fascicolo, 
con l’inevitabile conseguenza che tutto questo trasforma il peso di ogni singola in-
dicazione che possiamo rintracciare al suo interno. Ogni forte, piano, rallentando 
e così dicendo, infatti, proprio per questa condizione privilegiata che tendiamo a 
riconoscere a questo manoscritto, diventano inevitabilmente oggetto di scelta e 
confronto soprattutto se queste stesse indicazioni non fossero registrate allo stesso 
modo in nessuno degli altri esemplari. 
Tanto per fare un esempio: il primo verso dell’Invito in questa partitura presenta 
subito la variante “confitto” al posto del tradizionale “trafitto”: ora, considerata 
l’autorevolezza che stiamo riconoscendo al nostro esemplare di riferimento, in fase 
di revisione critica il peso di questo cambio di parola può essere considerato alla 
stregua di un errore involontario del copista, e quindi da emendare con una sempli-
ce nota critica – visto che anche tutte le altre copie conosciute, tranne ovviamente 
Ostiglia, propongono “trafitto” – o, piuttosto, è un “unico” da lasciare in edizione 
moderna perché lectio difficilior, di fatto una diversa e implicita scelta del compo-
sitore? E, alla luce di quanto sinora riscontrato, è davvero ipotizzabile, in estrema 
sintesi, che Zingarelli abbia potuto maneggiare e controllare questa copia veneziana 
o, addirittura, averla utilizzata lui stesso proprio a Venezia per preparare, dirigere 
e/o soprintendere alla realizzazione della sua Agonia, magari utilizzando quadri 
plastici di cui solo il nostro frontespizio porterebbe unica memoria? 

Cristo al Calvario, Introduzione, manoscritto (CF.A.5 c. 1v)
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Purtroppo, per ora non abbiamo una risposta esaustiva che ci permetta di rispon-
dere con certezza alle nostre ipotesi, mentre possiamo certamente ribadire quanto 
questo fascicolo-partitura se non è di certo il nostro tanto ricercato autografo, possa 
e debba essere, tanto per i musicisti esecutori quanto per i musicologi, un testimone 
privilegiato, un riferimento davvero essenziale per provare a conoscere più a fondo 
questa Agonia, come anche tutta la sua produzione dedicata alle “Sette Parole”. 
Anzi, proprio la copia della Levi, o meglio, questa Agonia in Sol minore, si presenta 
altresì anche come una chiave di lettura per leggere al meglio, e collocare all’interno 
della produzione del Maestro, buona parte delle sue esperienze compositive legate 
alle cantate spirituali e all’esperienza oratoriale dedicata alla Passione di Cristo. 
Zingarelli, infatti, nel corso della sua lunghissima carriera, scrisse diverse cantate 
spirituali pasquali, brevi cantate per la Via Crucis, come pure musicò già nel 1787, 
giovanissimo, il testo metastasiano “La Passione di Gesù Cristo” (Milano, Chiesa di 
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso). Queste composizioni, pur se a prima 
vista non sembrano presentare elementi riconducibili o sovrapponibili alle Agonie 
cicliche del Maestro, a ben vedere, invece, mostrano un legame preferenziale pro-
prio con l’Agonia in Sol minore che all’opposto tende a distanziarsi da tutta la sua 
altra produzione di Agonie. 
Difatti, la nostra partitura rappresenta, nella produzione delle Agonie del maestro 
Zingarelli, una sorta di anomalia poiché, al contrario di tutte le altre che utilizzano 
praticamente solo tonalità maggiori per tutti i singoli episodi – con preferenza del 
Sib e Mib maggiore, ad eccezione dello Jesus autem, che invece è costantemente in 
minore –, questa alterna strutture tonali maggiori e minori tra i singoli movimenti, 
in una dialogica in continua evoluzione che, aiutata anche dai cambi tra binario e 
ternario, riesce a sottolineare con maggiore incisività non solo le simmetrie interne 
tra testi e musica, ma anche l’aspetto narrativo e descrittivo di ogni singolo brano. 

Movimento Incipit testuale Agogica Tonalità Tempo

Invito|Introduzione Già confitto in duro legno Sostenuto Sol min C

Prima Parola Di mille colpe reo Andante Sostenuto Mib Magg ¾

Seconda Parola Quando morte coll’orrido artiglio Andante Re min C

Terza Parola Volgi, deh volgi Andante Sostenuto Mib magg 2/4

Quarta Parola Dunque del Padre ancor Andante Sostenuto La min C

Quinta Parola Qual giglio candido Andante Fa Magg 3/8

Sesta Parola L’Alta impresa è già compita Sostenuto Mib Magg. C

Jesus autem Jesus autem, emissa voce magna Largo Fa min C

Settima Parola Gesù morì. Ricopresi di nero 
ammanto il Cielo

Largo Do min C

Situazione, questa, che si presenta come quasi un elemento strutturale e carat-
teristico proprio nello sviluppo compositivo di diverse sue cantate spirituali 
destinate alla Settimana Santa o nelle strutture armoniche-formali scelte per i 
singoli numeri del suo Oratorio dedicato alla Passione di Cristo; un bagaglio enor-
me di esperienza e idee musicali, quindi, da cui è certamente lecito pensare che 
Zingarelli potrebbe aver attinto anche per realizzare la sua Agonia in Sol minore, 
che si immerge quindi, diversamente da quasi tutte le altre, in una visione stilistica 
più drammatica e descrittiva, fortemente plastica e coinvolgente, meno idealizzata 
nella forma e nello stile. 
Una prospettiva, questa, davvero molto interessante perché potrebbe aiutarci 
finalmente a spiegare non solo il richiamo diretto alla forma oratoriale e all’uso 
dei “quadri plastici” citati nel titolo, ma anche a collocare e interpretare l’annoso 
equivoco che ha portato catalogatori, collezionisti e pure esecutori a non accorgersi 
della paternità compositiva, o comunque a non metterla in discussione, di questa 
Agonia quando, come abbiamo già ricordato, veniva attribuita alla figura di Nicolò 
Jommelli, il quale evidentemente non avrebbe comunque potuto musicarla, visto 
che al momento in cui nasceva e si affermava in Italia l’Agonia sul modello imolese 
del 1786, era già morto.19 L’associazione delle due figure, quindi, si spiega invece 
proprio riprendendo l’osservazione precedente in cui lo stile drammatico delle can-
tate spirituali pasquali e, ancor più l’associazione con lo Jommelli autore anche 
lui di un Oratorio per “La Passione di Gesù Cristo” sullo stesso testo di Metastasio 
(Roma, 1749),20 ha portato a confondere i due compositori.  
Certo, anche alla luce di queste osservazioni, tutto il detto percorso di indagine 
sulla genesi di questa Agonia, come pure i suoi complessi rapporti con il contesto 
veneziano, sono per ora ancora solo ipotesi che necessitano di ulteriori, nuove e 
più approfondite ricerche, ma ritengo che proprio l’avviato studio puntuale sulle 
singole partiture del Maestro, nonché l’analisi complessiva della sua produzione de-
vozionale e oratoriale, letta anche rispetto i suoi principali spostamenti e molteplici 
cambiamenti professionali, possano certamente iniziare a sostanziare questa lettura 
rinnovata, nella quale il nostro Cristo al Calvario (CF.A.5) rimane inevitabilmente 
un riferimento di primaria importanza. 

19. L’attribuzione di questa Agonia a Jommelli l’ho riscontrata sinora, oltre che sulla copia veneziana già evocata 
nel fondo I.R.E. anche su un testimone rintracciato nella Biblioteca di Stato di Berlino (Mus.Ms 23622), la cui 
particolarità risiede nel frontespizio, in seguito corretto, depennando l’originale Jommelli con Zingarelli.   

20. La Passione di Gesù Cristo è un’azione sacra su testo di Metastasio e musicata per la prima volta da Antonio 
Caldara per essere eseguita nella Cappella imperiale di Vienna nella Settimana Santa dell’anno 1730. Dopo il 
maestro Caldara numerosi maestri l’hanno musicata, tra cui appunto Nicola Jommelli nel 1749 a Roma e Nicola 
Zingarelli nel 1787 a Milano. 
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Pasquale Spinelli

Il Fondo Mario Labroca

Tra i Fondi librari di personalità che denotano per ricchezza e interesse l’assetto 
attuale della Biblioteca Milner, quello intitolato a Mario Labroca è tra le prime 
acquisizioni di rilievo, sia in termini cronologici, sia per dimensioni e per la chiara 
fama del suo produttore, ad aggiungersi al Fondo istituzionale, nucleo originario 
della biblioteca, quello della Famiglia Levi. 
Il Fondo Labroca giunge a Palazzo Giustinian Lolin sul finire del 1983, trasferitovi 
dall’Archivio Storico del Teatro La Fenice, cui era stato precedentemente donato dal 
suo produttore. Il Fondo va considerato, infatti, come la biblioteca personale del di-
rettore artistico, compositore e critico musicale romano Mario Labroca (Roma, 23 
settembre 1896 - 1 luglio 1973), il cui nome è indissolubilmente legato a Venezia per 
aver assunto l’incarico di Sovrintendente della Fenice, una prima volta nel biennio 
1946-1947 e in seguito dal 1959 al 1972, congiuntamente alla direzione del Festival 
internazionale della Biennale. 
Il Fondo Labroca deve essere giunto in Levi già in qualche modo ordinato e inven-
tariato, come indicano le caratteristiche etichette a forma di francobollo, recanti 
l’intestazione e la numerazione dell’Archivio Fenice, che ancora oggi si ritrovano 
all’interno dei volumi. Alla Fondazione Levi, i volumi del Fondo ricevono una regi-
strazione separata nell’inventario della Biblioteca, sotto la serie riservata “DEP” che 
ne ricorda la presenza in deposito perpetuo presso la Fondazione. In seguito al suo 
approdo in Levi, il Fondo è stato riordinato e condizionato sulla base della tipologia 
documentaria: i manoscritti risultano infatti separati dalle stampe, le monografie 
dai periodici, gli spartiti e le partiture da tutti i testi non musicali – questi ultimi di 
prevalente interesse musicologico. 
L’articolazione attuale del Fondo viene riprodotta schematicamente in Tabella 1; 
i materiali provenienti dall’Archivio Fenice sono stati ripartiti in quattro sezioni, 
identificate da segnature diverse, per ciascuna delle quali viene fornito il puntuale 
rinvio ai cataloghi di riferimento.
La parte manoscritta (segnatura Ris. A), evidentemente considerata di maggior 
pregio, fu subito scorporata dal resto del Fondo. Costituita da una raccolta numeri-
camente contenuta di manoscritti, antichi e moderni, essa fu descritta già nel 1986 
da Franco Rossi, in quello che fu il primo catalogo della biblioteca della Fondazione.
La parte principale del Fondo è composta invece da edizioni musicali a stampa (par-
titure e spartiti, sotto la segnatura “L.B.”) e di letteratura musicologica (opere di 

Fondo Labroca
Luigi Rognoni, Rossini,  
Milano: Guanda, 1956; 
dedica datata dell’autore
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riferimento, monografie e libretti, segnatura “L.A.”). I materiali presenti in queste 
sezioni sono stati disposti per formato in ordine decrescente, secondo la prassi ri-
scontrabile nel condizionamento di altri Fondi della Biblioteca Milner. I fascicoli di 
periodici sono invece confluiti nella raccolta scientifica in Consultazione.
Con riguardo alle tipologie dei documenti contenuti, va ricordato che nel Fondo 
sono presenti unicamente pubblicazioni in larga misura a stampa e moderne, 
mentre non figurano – se non in maniera occasionale, come inserti all’interno dei 
volumi – materiali di lavoro, corrispondenza, documentazione amministrativa o di 
altra natura.

Tabella 1. Struttura del Fondo

Tipo materiale Descrizione Segnatura 
attuale

Collocazione Catalogo N° item

Manoscritti Musiche di autori diversi  
(XIV-XX sec.)

Ris. A deposito Rossi (1986),  
schede n. 430-454

24

Libro moderno 
Musica

Edizioni musicali a stampa: 
musica vocale, strumentale, 
operistica

L.B. deposito BiblioVEA 1302

Libro moderno 
Monografie

Edizioni a stampa: 
letteratura musicologica, 
libretti

L.A. deposito BiblioVEA 1029

Libro moderno 
Periodici

Periodici musicali italiani  
e stranieri (ind. 1920-1970)

PER consultazione LEVIdata,  
BiblioVEA

n.d.
(26 titoli)

La struttura attuale del Fondo, così come è stata appena descritta, restituisce un’im-
magine chiaramente artificiale di una biblioteca di personalità; ovvero, un’imma-
gine in cui non sembra essere rimasta traccia di un ordinamento attribuibile al 
suo produttore. Vi sono però almeno due momenti di cesura nel mezzo secolo di 
storia istituzionale di questa raccolta, che consentono di ipotizzare due, se non tre 
possibili configurazioni della biblioteca di Labroca:

1. il trasferimento del Fondo all’Archivio de La Fenice, presumibilmente successivo 
al 1973, anno di morte di Labroca;

2. Il trasferimento dalla Fenice in Levi nel novembre del 1983.

Quanto alla fase anteriore al 1973, non è da escludere che Labroca tenesse già in 
Fenice tutti o parte dei suoi materiali, un aspetto che la documentazione d’archivio e 
i registri di inventario del Teatro potrebbero aiutare a chiarire. Per quanto riguarda 
il periodo di residenza in Teatro, invece, qualcosa si può ancora dire ripercorrendo 
i timbri e gli inventari presenti sui volumi del Fondo (già citate segnature “L.A.”, 
“L.B.”). Da un rapido confronto tra la numerazione inventariale del Teatro La Fenice 
e quella attuale della Levi (serie “DEP”), appare infatti evidente come l’ordine dei 

volumi in ingresso sull’inventario del Teatro – probabilmente coincidente con il loro 
ordinamento a scaffale – fosse completamente diverso da quello successivamente 
attribuito in Levi, anche se oggi risulta difficile ricavarne a posteriori un criterio.
Per il momento, un confronto incrociato tra dati di copia e descrizioni bibliografi-
che consente di escludere un ordinamento per tipologia, formato, autore o data di 
pubblicazione, mentre non è da escludere – ed è anzi verosimile – che l’ordinamento 
originario abbia seguito almeno in parte la registrazione per data di ingresso. Nella 
successione crescente dei numeri inventariali, è possibile rilevare il succedersi di 
gruppi omogenei di titoli: a un gruppo di edizioni musicali fa seguito un gruppo 
di testi musicologici e talvolta, all’interno di questi gruppi, compaiono sequenze 
di opere dello stesso autore oppure di opere ascrivibili a uno stesso genere (teatro 
musicale, musica sacra, musica strumentale sinfonica, da camera, biografie etc.). 
Ancora più interessanti sono gli accostamenti, apparentemente non sistematici, che 
ne emergono e che non si può escludere siano da attribuire a Labroca; i dati e le 
fonti disponibili, su questo punto, non consentono tuttavia di spingersi oltre.
Notevoli e diversi sono gli approcci esplorativi che si possono tentare per una valuta-
zione complessiva del Fondo con riguardo al suo potenziale valore di testimonianza 
intellettuale e culturale e non v’è dubbio che la chiave di lettura primaria, in questo 
senso, consista nel significato dell’azione culturale di Labroca per il panorama mu-
sicale italiano del Novecento. Pare opportuno menzionare il ricordo e il giudizio 
di Fedele D’Amico, pubblicato all’indomani della scomparsa di Labroca, in cui già 
ne veniva affermata l’importanza quale organizzatore della vita musicale italiana. 
Per D’Amico la funzione storica di Labroca sarebbe stata quella di agire lungo i 
decenni centrali del Novecento da «mediatore fra gli interessi della musica e del 
potere politico», traducendo in atto – prima dalla trincea della critica musicale, 
successivamente da quella burocratica, infine da quella politica tramite la direzione 
artistica, senza dimenticare i suoi contributi nel campo della composizione musica-
le, della divulgazione e della didattica – il potenziale del così detto Rinnovamento 
musicale italiano anticipato dai compositori della Generazione dell’Ottanta, secon-
do l’etichetta coniata da Massimo Mila.
Il Rinnovamento avviato dalla Generazione dell’Ottanta prese corpo infatti in «un 
nucleo […] che proprio per il suo composito carattere teorico-pratico, non si ac-
contentò della presenza dei soli musicisti, ma aprì le porte a critici, musicologi, 
direttori d’orchestra, operatori musicali e a tutti coloro che potevano assicurarne, 
anche in senso pubblicitario e imprenditoriale, la diffusione: da Fausto Torrefranca 
a Giannotto Bastianelli, da Vittorio Gui a Victor De Sabata, da Luigi Parigi a Guido 
M. Gatti e molti altri».
Labroca vi si aggiunge quale esponente di una seconda ondata – quella dei nati 
nell’ultimo decennio dell’Ottocento, le ultime leve come le chiama Fiamma Nicolodi 
che ricorda, oltre a quello di Labroca, anche i nomi di Renzo Massarani, Virgilio 
Mortari, Nino Rota, Luigi Dallapiccola, Goffredo Petrassi. Tutti i nomi citati ricor-
rono abbondantemente nel Fondo fra gli autori rappresentati da opere musicali o di 
critica musicale e di cui in diversi casi sono attestate le dediche. 
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Ma ciò che rende oltremodo affascinante l’esplorazione del Fondo è la possibilità 
di incrociare le evidenze materiali e intellettuali dei suoi contenuti alle memorie – 
certamente, in quanto tali, selettive e parziali – raccolte e pubblicate da Labroca nel 
volume a carattere autobiografico intitolato L’usignolo di Boboli, di cui la Biblioteca 
Milner possiede una copia. L’opera è insieme una raccolta di testimonianze, ricordi, 
resoconti di un’attività professionale durata mezzo secolo messe in forma dialogica, 
in cui l’autore racconta rivolgendosi in prima persona a un interlocutore immagi-
nario, in dialogo diretto con il lettore. Al contempo, L’usignolo di Boboli rappre-
senta anche la perorazione delle linee di politica culturale messe in atto da Labroca 
nel campo della Musica italiana ed europea, lungo il corso della sua vita. Si tratta 
quindi di uno strumento potenzialmente interessantissimo per attraversare le opere 
musicali e musicologiche presenti nel Fondo, servendosene ora come bussola, ora 
come passepartout, ora come cartina di tornasole per orientarsi, aprire percorsi, 
verificare l’aderenza e gli scarti tra quanto raccontato dall’autore di sé e degli altri 
protagonisti del Novecento musicale europeo e quanto più o meno indirettamente 
testimoniato, in base alla presenza o ancor di più all’assenza fra i libri e le dediche, 
dalla biblioteca dell’autore.
In questo senso, oltre alle opere contenute in varie manifestazioni all’interno del 
Fondo, occupano un posto di rilievo le numerose dediche manoscritte individuate 
sulle copertine e i frontespizi delle edizioni, musicali e non. Si tratta di indizi tan-
gibili di relazioni con compositori, critici e studiosi, interpreti che sono talvolta 
occasionali e di natura formale; altre volte tradiscono un tono confidenziale, regi-
strazione di relazioni nate e coltivate attorno alla musica nel corso di una vita. Oltre 
a Labroca in veste di principale dedicatario, occorre ricordare la presenza della 
moglie, Maria Stella Ferrari, a cui talune dediche sono espressamente rivolte e a cui 
verosimilmente va attribuita la sigla manoscritta “M.S.”, nota di possesso apposta su 
svariati esemplari del Fondo.
Scorrendo quindi dal catalogo online BiblioVEa le opere e le molte dediche mano-
scritte sulle edizioni a stampa, non è difficile individuare gli autori di maggior peso, 
già solo per numero di occorrenze, prime fra tutti le due personalità più significati-
ve nel percorso professionale e intellettuale di Labroca, i suoi due maestri: Alfredo 
Casella e Gian Francesco Malipiero, entrambi abbondantemente rappresentati nel 
Fondo. 
Le tipologie di documenti consistono principalmente in edizioni di musica a stam-
pa (segnatura “L.B.”) del repertorio europeo degli ultimi secoli fino alla contem-
poraneità – è ben rappresentato il repertorio operistico, non mancano la musica 
sinfonica e la cameristica. Tra i testi a stampa (“L.A.”), si segnala la presenza di 
un cospicuo numero di libretti d’opera e di programmi di stagioni operistiche e 
concertistiche (ben rappresentate quelle relative al Maggio musicale fiorentino e 
alle rassegne veneziane).
Tutt’altro che ultime per importanza, le tematiche rappresentate costituiscono 
un’altra fondamentale chiave di lettura ed esplorazione del Fondo. Oltre alle di-
scipline più frequenti e frequentate – per formazione e attività professionale – da 

Fondo Labroca, volumi con dedica datata degli autori

Alfredo Casella, Il pianoforte,  
Milano-Roma: Tumminelli & C, 1937

Paul Hindemith, Unterweisung im Tonsatz,  
Schott: Mainz 1937
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A proposito della donazione del fondo 
Giovanni Morelli: primi riscontri

BiBLioteca

Labroca, quali la critica e l’estetica musicale e gli studi monografici su singoli autori 
o a carattere biografico, non mancano argomenti più specialistici e innovativi per 
l’epoca quali, ad esempio, testi di critica sulla musica nel suo rapporto con il cinema, 
la radio, la televisione.

Fondo Labroca

René Leibowitz, Le compositeur et son double,  
Parigi: Gallimard, 1937; dedica dell’autore

Bombardo Cracner, L’Anello del Nibenlungo. Il Crepuscolo delle Idee, 
Ti Ricordi: Torino 1896
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Laura Desideri

Per una prima descrizione del fondo Morelli*

La vastità degli interessi di Giovanni Morelli è documentata passo per passo dalla 
bibliografia dei suoi scritti, curata da Paolo Pinamonti per l’editore Olschki (2015): 
strumento imprescindibile per affrontare qualsiasi lavoro di ricostruzione della sua 
poliedrica attività, centrata sulla musicologia, ma estesa anche ad altri ambiti: dalle 
scienze mediche alla storia dell’arte, dal cinema alla poesia, dalla filosofia al teatro.
Basta ripercorrere cronologicamente le sue pubblicazioni dal 1966, quando firma 
insieme al padre Angelo la 5a edizione di Anatomia per gli artisti 1 e un volume 
di fumetti da lui disegnati, Il fabbro armonioso, espressione di una passione per 
l’immagine che culminerà nelle ricerche sui rapporti del suono con l’immagine 
cinematografica, oggetto specifico del suo ultimo libro, Prima la musica, e poi il 
cinema. Quasi una sonata: Bresson, Kubrick, Fellini, Gaál, uscito pochi mesi prima 
della sua scomparsa (2011). 
Come scrive Paolo Pinamonti nell’introduzione alla bibliografia morelliana, «rias-
sumere brevemente gli assi portanti della sua ricerca è lavoro forse vano»2, spa-
ziando i suoi titoli dai saggi dedicati all’opera veneziana del Seicento, agli autori 
veneziani del ’900 (in particolare Malipiero, Maderna e Nono) fino alle avanguardie 
musicali della seconda metà del secolo scorso; da Metastasio al teatro giovanile di 
Virgil Thomson e le sperimentazioni librettistiche di Gertrude Stein, dal melodram-
ma verdiano alla musica di Nino Rota, dal teatro musicale di Cimarosa al cinema di 
Kubrick e Fellini, Godard e Iosseliani, la coppia di cineasti francesi Straub Huillet 
e l’ungherese István Gaál; da Antonio Vivaldi a Arrigo Boito, dal pensiero di Jean 
Jacques Rousseau alle composizioni di György Kurtág, da Stockhausen alla world 
music, al rock, dalla musica elettronica alle culture tradizionali. La vicinanza alla 
filosofia illuminista (Diderot in particolare) e al «sensismo fenomenologico»,3 cor-
roborato dagli studi giovanili di medicina e di farmacologia, culmina nel libro su 
Metastasio (Il paradosso del farmacista, 1998), sostenuto dalla densa riflessione sui 

*Questo contributo si basa sul riordino della parte della biblioteca di Giovanni Morelli pervenuta alla Fondazione 
Levi: un lavoro svolto con Lina Zhivova, che ringrazio per la preziosa collaborazione. 

1. Pubblicato a Faenza dagli editori Lega; dopo questa edizione si susseguono la sesta (1968), la settima (1970), 
l’ottava (1974), la nona (1977), mentre la decima, firmata solo da Giovanni Morelli, verrà pubblicata nel 2001.

2. Bibliografia degli scritti di Giovanni Morelli, a cura di Paolo Pinamonti, con un ricordo di Mario Messinis, 
Firenze: Olschki, 2015, p. 7.

3. Ivi, p. 14.

1.
Giovanni Morelli, 
Il fabbro armonioso, 
(Sampietro editore, 
1966)
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fondamenti teorici dell’illuminismo e sui grandi romanzieri del Settecento, Sterne 
in primis. Dal ricordo di Mario Messinis, postfazione della bibliografia, emerge 
inoltre una linea di metodo ben precisa: l’attenzione di Morelli ai «raccordi inter-
disciplinari», nella convinzione che anche per i grandi autori, a cui si attribuisce 
una totale originalità creativa, fosse necessario ricostruire il contesto culturale e le 
relazioni con i contemporanei: «Per questo quando scrisse una lunga prefazione alle 
dispense universitarie di Massimo Mila sui Quartetti di Mozart mi disse che le felici 
analisi dettagliate prescindevano però dai contesti culturali».4

Se i titoli della sua bibliografia, insieme alle testimonianze dei contemporanei e agli 
studi correlati, offrono una bussola per orientarsi tra i poliedrici interessi di Morelli, 
i libri da lui raccolti nel corso di una vita per la sua biblioteca privata costituiscono 
una pista ulteriore – certamente non l’unica – per sovrapporre o aggiungere altre 
tessere al mosaico. La biblioteca di Morelli, dunque, rientra perfettamente nella 
categoria delle biblioteche d’autore, secondo la definizione riproposta anche nelle 
Linee guida dell’aIB: 

Raccolte di libri accorpati in maniera funzionale alla propria attività da un soggetto signi-
ficativo per la comunità culturale. I documenti sono legati da un vincolo che li caratterizza 
in quanto insieme e tali da restituire sia il profilo del soggetto produttore che momenti 
della nostra storia culturale.5 

I libri finora pervenuti alla Fondazione Levi sono solo una parte dell’intera biblio-
teca di Morelli, di cui, oltre alle testimonianze offerte da coloro – allievi, colleghi, 
amici – che l’hanno frequentata negli anni di attività del suo proprietario, ci è giun-
ta un’indicazione preziosa, nascosta proprio in un libro, nella dedica di un donatore 
purtroppo non identificato: «A Giovanni, / per la sua biblioteca privata / che è la più 
aperta al pubblico / che io conosca».6 Una biblioteca, dunque, sicuramente molto 
ricca, messa a disposizione con generosità per la comunità culturale di cui Morelli 
è stato al centro. 
Il nucleo su cui abbiamo lavorato ammonta a circa 2.000 monografie e alcune anna-
te di periodici: un insieme che documenta in maniera sommaria alcune delle linee 
portanti degli interessi di Morelli, soprattutto per gli anni giovanili. Come per i 
suoi scritti, è difficile raccordare gli innumerevoli fili delle sue letture e gli ambiti di 
ricerca, ma già da questa parziale documentazione è stato possibile disegnare una 
prima (e provvisoria) mappa. La prima fase del lavoro ha riguardato la suddivisione 
dei volumi nelle varie discipline, a partire dalla ricca sezione di testi di medicina 

4. Ivi, p. 65.

5. La definizione è stata elaborata dal Gruppo AIB biblioteche d’autore nel 2004, in particolare da Laura Desideri 
e Maria Cecilia Calabri (disponibile in https://www.aib.it/aib/cg/gbautd04); ripresa nelle più recenti Linee guida 
sul trattamento dei fondi personali a cura della Commissione nazionale biblioteche speciali, archivi e biblioteche 
d’autore (versione 15.1, 31 marzo 2019): https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/strumenti-di-
lavoro/linee-guida-sul-trattamento-dei-fondi-personali/. 

6. La dedica compare sul libro di Florian Mehltretter, Die unmögliche Tragödie: Karnevalisierung und 
Gattungsmischung im venezianischen Opernlibretto des siebzehnten Jahrhunderts (Frankfurt/Main, 1994).

2.
Florian Mehltretter, Die unmögliche 
Tragödie: Karnevalisierung und 
Gattungsmischung im venezianischen 
Opernlibretto des siebzehnten Jahrhunderts 
(Frankfurt/Main, 1994), con dedica

3.
Georges Canguilhem, Il normale e il 
patologico: norme sociali e comportamenti 
patologici nella storia della medicina 
(Guaraldi, 1975)

https://www.aib.it/aib/cg/gbautd04
https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/strumenti-di-lavoro/linee-guida-sul-trattamento-dei-fondi-personali/
https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/strumenti-di-lavoro/linee-guida-sul-trattamento-dei-fondi-personali/
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(in parte provenienti anche dalla biblioteca paterna), che documentano gli studi 
universitari di Morelli. La consistenza di questa sezione ammonta a circa 90 volumi, 
pubblicati tra l’inizio del Novecento e la fine degli anni Cinquanta.7 Ai trattati e 
manuali si affianca un gruppo di atlanti descrittivi di anatomia e di anatomia ar-
tistica, alla base delle pubblicazioni di Anatomia per gli artisti curate con il padre: 
Charles Constant Boutigny, Quadri sinottici di anatomia topografica e chirurgica 
(1901); Gustav Broesike, Anatomischer Atlas des gesammten menschlichen Körpers 
(1904); Johannes Sobotta, Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen (1922);8 
Paul Richer, Nouvelle anatomie artistique du corps humain: vol. II: Morphologie: La 
femme (1920), vol. III: Physiologie: Attitudes et mouvements (1921), con nota di pos-
sesso a lapis: Prof. G. Morelli; Achille Lombardini, Manuale di anatomia pittorica 
(1919), con ex libris e firma di Guido Cimino.
Gli interessi specifici per la medicina omeopatica, la psichiatria, la psicanalisi e la 
psicologia, coltivati fino dagli anni Sessanta, sono documentati da un centinaio di 
volumi, dai quali sono emerse annotazioni autografe, appunti, sottolineature ecc.: 
tutti segni tangibili di letture attente. Qualche esempio: Georges Canguilhem, Il 
normale e il patologico: norme sociali e comportamenti patologici nella storia della 
medicina (Guaraldi, 1975), con molte pagine postillate; Trygg Engen, La percezione 
degli odori (Armando, 1989) con postille e ritagli di giornale inseriti tra le pagi-
ne del libro; C. Quarti & J. Renaud, Neuropsychologie de la doleur, in fotocopia 
(inserito ritaglio di giornale); André Berge, L’educazione sessuale del bambino 
(Edizioni di Comunità, 1962) con nota di possesso «Margot Liberovici, 1964»; due 
testi di Jacques Lacan: Écrits (Seuil, 1966) con segnalazione di molte pagine, elen-
cate anche in un foglietto a parte, e De la psychose paranoïaque dans ses rapports 
avec la personnalité (Seuil, 1980);9 Thomas S. Szasz, I manipolatori della pazzia: 
studio comparato dell’Inquisizione e del movimento per la salute mentale in America 
(Feltrinelli, 1981), con sottolineature a lapis sparse. Della collana “Biblioteca di 
psichiatria e di psicologia clinica” (Feltrinelli) sono presenti questi titoli: Johannes 
Heinrich Schultz, Il training autogeno (1968); Karl Leonard, Le psicosi endogene 
(1968) con varie pagine segnalate; Adolfo Petiziol – Lori Sammartino, Iconografia 
ed espressività degli stati psicopatologici (1969) con sottolineature sparse;10 Gaetano 
Benedetti, Neuropsicologia (1969); Sergio Piro, Il linguaggio schizofrenico (1967). 
Tra le pagine di quest’ultimo volume è inserita una lettera di Erberto F. Lo Bue, 

7. Per fare solo qualche esempio, scelto tra i manuali e i trattati universitari: Alfred Martinet, Terapia clinica 
(1924), Giulio Chiarugi, Istituzioni di anatomia dell’uomo (1959: 5 volumi), Manuale di patologia medica, a cura 
di Domenico Campanacci (1959: 4 volumi), Giovanni Favilli, Trattato di patologia generale (3. ed. 1958: 2 volumi), 
Ernest Henry Starling, Principi di fisiologia umana (1959), Adolf von Strümpell, Trattato di patologia speciale 
medica e terapia (1922: 3 volumi).

8. Nel volume è inserito un foglio di carta intestata: «Dott. Angelo Morelli, medico chirurgo, specialista in 
radiologia, primario radiologo, Ospedale della Misericordia, Repubblica di San Marino, V.le P.pe Amedeo 21. 
Rimini».

9. Tra le pagine è inserita una cartolina postale di Lorenzo Bianconi, Bologna, in data 4.11.81, con richiesta di un 
controllo alla Marciana delle Opere di Carlo De’ Dottori: «dovrebbe comparirvi un dramma (per musica?), Ippolita. 
Mi basta conoscere l’elenco dei personaggi. A Bologna non c’è quest’edizione».

10. Qui è inserita una foto giovanile di Giovanni con Margot.

futuro tibetologo, che dalla Svizzera informa Morelli di avere rintracciato le tavole 
di Rorschach stampate a Berna, proponendogli l’acquisto: 

Ho anche trovato il test di Rorschach, e ne ho preso un blocchetto soltanto; il prezzo 
oscilla intorno alle quattromilacinquecento lire per blocchetto: ognuno è costituito di 10 
tavole. Mi domando se ti interesserebbe che ti documentassi sull’attività dello Studio de 
Musique contemporaine dalla sua fondazione ad oggi: non mi sarebbe difficile, dato che 
ho frequenti rapporti con esso. Mi domando anche se oltre al test di Rorschach ti serva 
anche il libro che lo accompagna, Psicodiagnostica, qui disponibile in francese al prezzo 
di tremilacinquecento lire circa.

La lettera, non datata ma probabilmente da collocarsi tra fine anni Sessanta e ini-
zi Settanta, costituisce un tassello prezioso per i rapporti tra i due e gli scambi 
legati a interessi condivisi, tra musica e psicodiagnostica: le tavole di Hermann 
Rorschach sono presenti nella biblioteca di Morelli in una cartella intitolata 
Psychodiagnostik=Psychodiagnostics: tafeln=plates, a cura del medico editore Hans 
Huber, Berna (1948). 

4.
André Berge, L’educazione sessuale del bambino (Edizioni di Comunità, 1962)  
con nota di possesso «Margot Liberovici, 1964»
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Tra le pubblicazioni più recenti, si segnalano due volumi segnati da vistose tracce 
di lettura: Franco Cassano, Approssimazione: esercizi di esperienza dell’altro (Il 
Mulino, 1989), con pagine (119-127) sottolineate e postillate con pennarello verde, 
e un libro dell’allergologo francese François-Bernard Michel, Proust et les écrivains 
devant la mort (Grasset, 1995), con numerose annotazioni autografe di Morelli nel 
capitolo su Pneumocoque et virus, alle pagine 135-201.
Altrettanto ricca la sezione di Filosofia-Antropologia (oltre 90 volumi), con molte 
pubblicazioni degli anni Sessanta e Settanta, fra cui The Encyclopedia of philosophy, 
Paul Edwards editor (Macmillan, 1972) in 4 volumi e molti libri di Claude Lévi-
Strauss, La vita familiare e sociale degli Indiani Nambikwara (Einaudi, 1970), Il 
crudo e il cotto (Il Saggiatore, 1966), Antropologia strutturale (Il Saggiatore, 1971), 
Dal miele alle ceneri (Il Saggiatore, 1970), Le strutture elementari della parentela, 
a cura di Alberto M. Cirese (Feltrinelli, 1969), e Levi-Strauss: la vita il pensiero i 
testi esemplari di Catherine Backès-Clément (Accademia Sansoni, 1971), con sotto-
lineature con pennarello rosso e un appunto di Morelli che costituisce una traccia 
per datare la lettura del libro: «Favaro Veneto / Campalto / Villaggio CEP / dal 
14/1/71». Tra gli altri, si segnala anche Histoire de la sexualité. La volonté de savoir 
di Michel Foucault (Gallimard, 1976), dove è inserita una pagina della «Stampa» 
(24 aprile 1996) dedicata a Foucault.
Nella sezione di Storia-Politica-Sociologia (circa 60 volumi) sono da segnalare, 
tra gli altri, i testi di Marx e Engels nella traduzione di Togliatti, pubblicati nelle 
edizioni di Rinascita (Karl Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, 1947, con ap-
punti di Morelli e Karl Marx-Friedrich Engels, Il partito e l’Internazionale, 1948) 
insieme a François Châtelet, Il Capitale (libro primo) di Karl Marx (BuR, 1977) 
con sottolineature. Di Stalin, nelle edizioni in lingue estere di Mosca, Il marxismo 
e la questione nazionale (1950) e Sulla grande guerra dell’U.R.S.S. per la difesa 
della patria (1946), oltre a Lenin, Stato e rivoluzione (1947). Tra i testi sul nazi-
smo: William Sheridan Allen, Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città 
1930-1935 (Einaudi, 1968)11 e un testo più recente di Jean Solchany, Comprendre 
le nazisme dans l’Allemagne des années zéro: 1945-1949 (Presses Universitaires de 
France, 1997), con una nota di acquisto «5/6/97».
Tra i testi sull’ebraismo: Peter Gay, Freud, gli ebrei e altri tedeschi: dominatori e vit-
time nella cultura modernista (Laterza, 1990): nel capitolo su Hermann Levi anno-
tazioni con pennarello rosso e molte pagine segnalate (p. 203-245); inserito ritaglio 
di giornale sull’inno nazionale tedesco («La stampa», 25 agosto 1991); George L. 
Mosse, Il dialogo ebraico-tedesco: da Goethe a Hitler (Giuntina, 1988) con molte 
pagine sottolineate e annotate con pennarelli colorati.
I libri di Letteratura (in totale 230 titoli, di cui circa 170 di autori stranieri, in 
lingua originale e in traduzione, e 60 volumi di letteratura italiana) sono stati 
suddivisi in letterature classiche, letteratura italiana (repertori e autori), francese, 
anglo-americana, tedesca, russa e altro. Ci sono molte vecchie edizioni e parecchi 

11. Nel volume sono inserite due fotografie di Andrea Liberovici (agosto 1966).

volumi timbrati «Circolo filologico di Venezia»,12 probabilmente provenienti dalla 
biblioteca di famiglia. Così come sembra provenire dal padre il libro di Leonida 
Andreieff, Il pensiero, Le maschere nere: drammi, prima traduzione italiana dall’o-
riginale russo, con introduzione della Duchessa D’Andria (R. Caddeo, 1921), con 
ex libris di A. Morelli. I testi più significativi per gli interessi di Giovanni sono nella 
letteratura e nella cultura anglo-americana:13 qualche dedica sottolinea rapporti di 
amicizia, come quella di David Selbourne, autore di The play of William Cooper 
and Edmund Dew-Nevett (Methuen and Co., 1968), ma su tutti s’impone la pre-
senza di Gertrude Stein, in lingua originale e in traduzione: The autobiography of 
Alice B. Toklas (Penguin books, 1966); Lectures in America, con un’introduzione 
di Wendy Steiner (Virago, 1985); Look at me now and here i am: writings and 
lecture introductions 1909-45, a cura di Patricia Meyerowitz con un’introduzione di 
Elizabeth Sprigge (Penguin books, 1984); Autobiographie d’Alice Toklas, tradotto 
dall’inglese da Bernard Faÿ (Gallimard); Autobiografia di Alice Toklas, traduzio-
ne di Cesare Pavese (Mondadori, 1963), con una dedica-citazione – proprio della 
Stein – di Morelli alla moglie: «una rosa è una rosa / è una rosa è una rosa... / per 
Margot»; oltre alle traduzioni di Giulia Niccolai in La storia geografica dell’Ame-
rica, o Il rapporto della natura umana con la mente umana (La Tartaruga, 1980) 
e le poesie in prosa Teneri bottoni: oggetti, cibo, stanze, introduzione di Nadia 
Fusini, cura e traduzione di Marbiducci e Edward G. Lynch (Liberilibri, 1989). 
Nella saggistica sulla Stein: Diana Souhami, Gertrude and Alice (Pandora, 1991); 
The Yale Gertrude Stein. Selections, con un’introduzione di Richard Kostelanetz 
(Yale University, 1980).
Si segnala anche: The Penguin complete Lewis Carroll, con un’introduzione di 
Alexander Woolcott e le illustrazioni di John Tenniel (Penguin books, 1983), e 
un’annotazione di Morelli che rinvia al luogo e alla data di acquisto: «Roma 1.12.’83».
La sezione Arte, suddivisa in saggistica generale e cataloghi di singoli artisti (in 
ordine alfabetico di nome da Francesco Bonfanti, architetto, a Veronese), non pre-
senta particolarità. Ma vale la pena segnalare che in un catalogo di Mario Marcucci: 
maternità e soggetti sacri, introdotto da Alessandro Parronchi (Firenze, Pananti, 
1987) sono stati rinvenuti degli appunti dattiloscritti di Morelli su Dante, Petrarca, 
Leopardi ecc.
La sezione di Musica è la più consistente e ammonta complessivamente a circa 600 
volumi. Per orientarsi e dare un ordine provvisorio a varie tipologie di pubblicazio-
ni, è stato seguito questo schema:

1. Bibliografie-Repertori-Fonti-Cataloghi di biblioteche musicali o fondi 
2. Musica - Luoghi (in ordine alfabetico di luogo)
3. Storia della musica e musicologia

12. Tra i libri con questo timbro: Horatio F. Brown, Venetian studies (London, 1887), con annotazione manoscritta 
dell’autore: «Presented to the Circolo Filologico Venice by the author, Nov 4th 1902».

13. Tra i libri di carattere generale si segnala Vernon Louis Parrington, Storia della cultura americana: 1620-1920, 
Torino: Einaudi, 1969. 
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4. Monografie su musicisti e interpreti (fino al Novecento) 
5. Musicisti e interpreti del Novecento
6. Strumenti musicali 
7. Teatri (in ordine alfabetico di città) e programmi di sala
8. Canto e cantanti
9. Danza e balletto 
10. Opera e melodramma: storia e libretti per musica 
11. Musica popolare e musica leggera (musica rock, jazz, blues, canzoni,  

operette ecc.) 
12. Pedagogia e didattica - Psicologia e Musicoterapia
13. Musica per film

Anche i libri di argomento musicale non sono tra i più recenti, e risalgono prevalen-
temente al secolo scorso, ma tra questi con più frequenza compaiono dediche au-
tografe a Morelli, in segno di amicizia e di stima da parte di autori non italiani. Gli 
esempi che seguono sono stati scelti tra i testi stranieri, oggetto di una ricerca in sBN 
mirata a individuare eventuali sovrapposizioni con titoli già presenti nel catalogo 
della biblioteca Milner. In realtà molti di questi sono assenti; ne segnaliamo alcuni, 
distribuiti nella varie sottosezioni, a cominciare dalla prima (circa 70 volumi, di cui 
16 grandi formati). I tre volumi di H. Robert Cohen, Les gravures musicales dans 
l’illustration: 1843-1899 (Les presses de l’Université Laval, 1982-1983) con apparato 
critico, sono accompagnati da una dedica manoscritta dell’autore che sottolinea 
rapporti di stima e di amicizia: «19 décembre 1985 / Pour Giovanni, / Avec respect, 
admiration / et toutes mes amitiés / Robert». Sempre tra le opere generali, si se-
gnalano anche le edizioni facsimilari di testi antichi: Marin Mersenne, Harmonie 
universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique (Paris, 1636), 3 volumi 
pubblicati dalle Éditions du Centre national de la recherche scientifique (1965) e 
i due volumi di Théodore de Lajarte, Bibliothèque musicale du Théâtre de l’Opéra: 
catalogue historique, chronologique, anecdotique, nei reprints Slatkine (1969).
Tra i libri di musica circoscritti a luoghi specifici (oltre 50 volumi, di cui una quindi-
cina relativi a Venezia e Veneto), due pubblicazioni straniere del 1987: Music in Paris 
in the eighteen-thirties = La musique à Paris dans les années Mil Huit Cent Trente, 
a cura di Peter Bloom (Pendragon press); España en la música de Occidente: actas 
del Congreso Internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre-5 de noviembre 
de 1985 (Instituto Nacional de las Arte Escénicas y de la Música di Madrid).
Nella sezione di storia della musica e musicologia ci sono circa 50 volumi, tra cui: 
Adrian Fortescue, The Mass (1955), John Block Friedman, Orpheus in the Middle 
Ages (Harvard University press, 1970 e Frits Noske, The signifier and the signified: 
studies in the operas of Mozart and Verdi (Clarendon press, 1990): la firma di G. 
Morelli e la data 1991 con l’indicazione «2.ed», si riferiscono evidentemente all’ac-
quisto del libro. Ma il testo più significativo per il suo percorso, tra medicina e 
musica, è quello di Werner Friedrich, Kümmel, Musik und Medizin (Alber, 1977). 
I libri sui musicisti fino al secolo XX ammontano a circa 180 volumi, tra biografie e 

5.
H. Robert Cohen,  
Les gravures musicales dans l’illustration: 1843-1899  
(Les presses de l’Université Laval, 1982-1983)  
con dedica manoscritta dell’autore
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6.
Appunti di Giovanni Morelli su Ellen Rosand,  
Seneca and the Interpretation of L’Incoronazione di Poppea,  
«Journal of the American Musicological Society»,  
XXXVIII, 1 (1985), pp. 52, 53.

saggistica: da Bach a Domenico Zipoli, disposti per comodità in ordine alfabetico. 
I più rappresentati sono Bach, Beethoven, Mozart, ma Verdi più degli altri: Julian 
Budden, The Operas of Verdi (Cassell, 1973, 4 volumi); Verdi’s Macbeth: a source-
book, edited by David Rosen and Andrew Porter (Cambridge University press, 1984). 
Il libro di Gilles de Van, Verdi: un théâtre en musique (Fayard, 1992), è accompagna-
to da una dedica dell’autore a Morelli e da una lettera personale inserita nel volume, 
datata 21 luglio [1992]. Si segnalano inoltre: The Verdi-Boito correspondance, a cura 
di Marcello Conati & Mario Medici (The University of Chicago Press, 1994) e John 
Rosselli, The life of Verdi (Cambrige University Press, 2000).
Molto poco rappresentata invece la parte dei musicisti del Novecento (solo 17 volu-
mi), di cui si segnalano 2 titoli: Luigi Nono, Écrits, riuniti, presentati e annotati da 
Laurent Feneyrou (Bourgois éditeur, 1993) e Pensieri per Pierre Boulez, curato da 
Duilio e Sylvia Courir (Schwab, 2010), con dedica dei curatori in data Settembre 
2010 e biglietto allegato.
Una trentina i libri sugli strumenti musicali, fra cui: Louis Pagnerre, De la mauvai-
se influence du piano sur l’art musical (Paris, Dentu, 1885): un libro appartenuto 
a Ruggero Gerlin, come si ricava dalla nota di possesso e dalle annotazioni mano-
scritte sparse;14 Jeremy Norris, The Russian piano concerto. Vol. I: The nineteenth 
century (Indiana University Press, 1994).
Nella sezione Teatri, composta di oltre 50 volumi e circa 230 programmi di sala,15 
spicca il volume di Mário Vieira de Carvalho, Pensar é morrer, ou O teatro de São 
Carlos (Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1993), con dedica dell’autore, scritta 
a Venezia, il «5.9.93». Si segnalano inoltre due titoli italiani non presenti a catalo-
go: Edilio Frassoni, Due secoli di lirica a Genova (Cassa di Risparmio di Genova e 
Imperia, 1980); Dietro il sipario, 1881-1898: memorie e appunti del Segretario della 
Commissione Teatrale Giulio Ferrarini, a cura di Valerio Cervetti (Parma, Teatro 
Regio, 1986), con lettera di accompagnamento del curatore.
Tra i libri di canto e cantanti (26 volumi), due titoli di Sylvie Mamy, Les grand 
castrats napolitains à Venice au XVIIIe siècle (Mardaga, 1994) e il successivo Les 
castrats (Presses Universitaires de France, 1998), con una dedica di riconoscenza 
da parte dell’autrice: «Pour toi, Giovanni, / qui fut à l’origine / de ce livre, il y 
a / maintenant...plusieurs / années». Inoltre Hervé Lacombe, Les voies de l’opéra 
français au XIXe siècle (Fayard, 1997).
Tra i libri sulla danza e balletti (24 volumi): Felicity Gray, Ballet for beginners 
(Phoenix House, 1953); Il ballo pantomimo: lettere, saggi e libelli sulla danza (1773-
1785), a cura di Carmela Lombardi (Paravia, 1998); Mosco Carner, The Waltz (in 

14. Nel fondo Ruggero Gerlin della Fondazione Levi non sembrano esserci tracce di libri della sua biblioteca 
privata (cfr. Armando Ianniello in Biblioteca Gianni Milner 2012-2022. Quaderni, 2, a cura di Giorgio Busetto, 
Venezia: Fondazione Ugo e Olga Levi, 2021, p. 86). Le note di possesso rilevate nell’esemplare conservato da Morelli 
rimandano chiaramente a Gerlin e ai rapporti tra i due. 

15. Sono stati contati oltre 100 programmi di sala del Teatro La Fenice, negli anni dal 1968 al 2001 (in alcuni 
compaiono anche testi di Morelli): tra questi anche due volumi degli anni 1969/70 e 1970/71 dei Lunedì della Fenice 
e due cataloghi di mostre al teatro; ancora più numerosi quelli del Teatro La Scala (120), in un arco di tempo più 
ristretto, dal 1990 al 1995. 
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fotocopia) e tra i testi italiani: Salvatore Viganò, Prometeo: libretto del ballo (1813), 
introduzione, edizioni dei testi e commento a cura di Stefano Tomassin (Legenda, 
1999).
Una trentina i volumi sull’opera, tra i quali, oltre al libro di Florian Mehltretter con 
dedica (già segnalato alla nota 6), Karin Pendle, Eugène Scribe and French opera 
of the nineteenth century (University Microfilms International, 1979); H. Robert 
Cohen et Marie-Odile Gigou, Cent ans de mise en scène lyrique en France (env. 
1830-1930) = One hundred years of operatic staging in France (Pendragon, 1986).
Poco significativi i titoli di pedagogia musicale e musicoterapia, mentre sono da se-
gnalare alcune presenze tra i pochi (nemmeno una decina) libri di musica per film: 
Chronik der Anna Magdalena Bach, a cura di Danièle Huillet e Jean-Marie Straub 
(Frankfurt/Main, 1969); Arnold Schönberg, Moïse et Aaron, diretto da Danièle 
Huillet, Jean-Marie Straub (Éditions Ombres, 1990); Jürg Stenzl, Jean-Luc Godard 
– musicien: die Musik in den Filmen von Jean-Luc Godard (et+k, 2010). A conclu-
sione, un libro con dedica a stampa: «Alla memoria di Giovanni Morelli», edito nel 
2014: L’altro Novecento di Nino Rota: atti dei Convegni nel centenario della nascita, 
a cura di Daniela Tortora (Napoli, Edizioni del Conservatorio di Musica San Pietro 
a Majella, 2014): un esemplare donato dalla curatrice a “Margot Liberovici”, come 
si evince dalla lettera allegata.
Collegati a questi, ci sono alcuni titoli di cinema e cinematografia (in tutto 15 volu-
mi), tra i quali: Jean-Luc Godard, Film socialisme: dialogues avec visages auteurs 
(p.O.L, 2010); alcuni numeri di «Film selezione» del 1962: La chiesa e il cinema (n. 
11, maggio-giugno), Inchiesta sul cortometraggio (n. 12, luglio-agosto), Televisione 
e democrazia (n. 13-14, settembre-dicembre); Propaganda und Gegenpropaganda 
im Film 1933-1945 (Wien, 1972) con etichetta e timbro di La Biennale di Venezia. 
Archivio storico delle arti contemporanee (annullati); Antony Fiant, (Et) le cinéma 
d’Otar Iosseliani (fut) (L’age d’homme, 2002); Suso Cecchi d’Amico - Luchino 
Visconti, Alla ricerca del tempo perduto: sceneggiatura dall’opera di Marcel Proust, 
introduzione di Giovanni Raboni (Mondadori, 1986).
A conclusione di questa carrellata di testi prevalentemente stranieri, va fatto un 
riferimento specifico alla ricca sezione di dizionari, che documenta la vasta cono-
scenza di lingue straniere di Morelli, evidente anche nelle traduzioni presenti nella 
sua bibliografia: dizionari di inglese, francese, tedesco, nederlandese, ungherese, 
ceco, svedese, portoghese, oltre al latino; insieme al Dizionario di abbreviature 
italiane e latine, il Dizionario etimologico italiano, il Dizionario di nomi italiani, il 
Dictionnaire encyclopédique des citations e altri, tra i quali il Vocabolario Polesano.
Con questo sistema di ordinamento dei libri sugli scaffali, ovviamente suscettibile di 
aggiustamenti e modifiche, e l’analisi di alcuni esemplari presenti nelle varie sezioni, 
abbiamo potuto realizzare una prima (approssimativa) descrizione delle strutture 
portanti della biblioteca Morelli, almeno per la parte che è stata consegnata alla 
Fondazione Levi. Il carattere del fondo, come abbiamo visto, non è strettamente 
musicale, essendo prevalenti testi di altri ambiti disciplinari: medicina, scienze, fi-
losofia, storia, politica, arte, letteratura, ossia il vastissimo sottofondo culturale che 

caratterizza la fisionomia di questo singolare musicologo, scienziato e umanista. È 
proprio da questi libri – i meno specialistici in senso musicale della sua biblioteca – 
che emerge l’intreccio di conoscenze alla base della ricerca morelliana. Se pensiamo 
che nel 1980 Morelli organizza un ciclo di conferenze/concerto per la Fenice, dove 
invita colleghi universitari dalle più diverse provenienze scientifiche per confrontar-
si sui temi della musica: filologi, storici, filosofi, psichiatri,16 non ci sorprendiamo 
della presenza di tanti libri di queste discipline. 
Ma c’è un altro aspetto da considerare, che riguarda il contesto bibliotecario e bi-
bliografico in cui il fondo si inserisce. Come è noto, nel corso degli anni, la bibliote-
ca Gianni Milner ha acquisito un cospicuo numero di fondi, collegati a personalità 
del mondo musicale, e specializzati in questo ambito, ognuno con la propria spe-
cificità.17 Nel caso di Morelli, invece, il fondo presenta un carattere molto eteroge-
neo, coerentemente alla fisionomia del proprietario. Questo aspetto non può non 
comportare una riflessione sulle modalità di fruizione della raccolta, tenendo conto 
della specializzazione dell’istituto in cui viene a collocarsi. Le scelte che verranno 
fatte dovranno inevitabilmente ricadere anche sulle modalità di accesso al pubblico, 
se in sala riservata e nel suo insieme, oppure parcellizzata. Entrambe le soluzioni 
sono accettabili, essendo la compattezza della raccolta garantita dal catalogo che ne 
permette la visione completa anche all’utente remoto,18 ma vanno comunque sta-
biliti preventivamente dei criteri di collocazione: un’ipotesi potrebbe essere quella 
di collocare a scaffale aperto solo la sezione di musica, possibilmente integrata dei 
volumi tuttora conservati nell’abitazione privata di Morelli, presso i suoi eredi. In 
ogni caso sarà opportuno effettuare un controllo delle eventuali sovrapposizioni di 
edizioni già presenti in altri fondi, o comunque possedute dalla biblioteca: opera-
zione indispensabile per valutare l’impatto del fondo Morelli nel complesso delle 
raccolte, e definirne l’impiego anche sul fronte dell’utenza. 

16. Paolo Pinamonti, Giovanni Morelli da 1 a 434 (per ora), in Bibliografia degli scritti di Giovanni Morelli, cit., p. 9.

17. Cfr. Roberto Calabretto, La Fondazione Levi centro di ricerca, in Biblioteca Gianni Milner 2012-2022. 
Quaderni, 2, cit., p. 55. 

18. Giuliana Zagra, Biblioteche d’autore in biblioteca, «Antologia Vieusseux», Atti della giornata di studio 21 
maggio 2008: Collezioni speciali del Novecento. Le biblioteche d’autore, n.s., XIV, 41-42, maggio-dicembre 2008, pp. 
37-48: 40-41.
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Paola Cossu 

Le audiocassette del fondo Morelli:  
una prima ricognizione

Il fondo Giovanni Morelli (un fondo di persona che l’erede sta donando alla 
Fondazione Ugo e Olga Levi) è per sua natura trasversale.1 Una parte di esso conser-
va infatti, oltre alla biblioteca in parte già arrivata in Fondazione e a diverse buste 
di documenti, anche circa ottocento audiocassette appartenute al musicologo e da 
questi utilizzate probabilmente durante i suoi corsi universitari.
Fermo restando che il lavoro di catalogazione, inventariazione o costruzione degli 
strumenti di consultazione di questa documentazione è ancora in fase di valutazio-
ne, si ritiene comunque utile descrivere il contenuto di quella che diventerà presu-
mibilmente una serie del fondo Morelli e tentare di inserire quanto finora posseduto 
nel contesto sia archivistico, sia più specificatamente musicologico.
Una volta giunte in Fondazione, le audiocassette sono state ordinate secondo un 
evidente riordinamento preesistente:2 su ogni custodia delle stesse, infatti, si trovano 
delle etichette che riportano un numero. Non è stato purtroppo possibile rintraccia-
re la probabile catalogazione precedente o il semplice elenco che aiutasse il lavoro di 
ricostruzione ma in seguito è stato redatto un file Excel con i seguenti dati:
– la dicitura presente sulla custodia
– lo statuto delle audiocassette (edite o inedite?)
– lo stato di conservazione dei supporti
– l’unità di misura in minuti della singola audiocassetta
– la tipologia fisica (ad esempio se la chiusura è con viti o meno)
– eventuali note
Per evitare danneggiamenti si è stabilito, per il momento, di non riversare in di-
gitale le audiocassette sebbene in futuro sia altamente auspicata la possibilità per 
preservare i dati.
Si è potuto comunque facilmente constatare che le audiocassette sono 830 in to-
tale, di cui edite 9 e quelle che hanno la custodia danneggiata sono solamente 2. 
Riguardo invece alla tipologia fisica risultano 715 quelle con viti, 109 quelle senza 
viti, mentre di 6 non è stato possibile produrre il dato.

1. Linee guida sul trattamento dei fondi personali, a cura della Commissione nazionale biblioteche speciali, archivi e 
biblioteche d’autore, https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/strumenti-di-lavoro/linee-guida-sul-
trattamento-dei-fondi-personali/.

2. Questo lavoro è stato svolto dalla scrivente in collaborazione con la dott.ssa Angelina Zhivova e il dott. Francesco 
Verona.

https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/strumenti-di-lavoro/linee-guida-sul-trattamento-dei-fondi-personali/
https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gbaut/strumenti-di-lavoro/linee-guida-sul-trattamento-dei-fondi-personali/
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La dicitura contenuta sulla custodia delle audiocassette ha permesso di aggiun-
gere alcune coordinate all’itinerario degli interessi morelliani. È vero che Paolo 
Pinamonti, nell’introduzione alla Bibliografia degli scritti di Giovanni Morelli, 
scrive che «riassumere brevemente gli assi portanti della sua ricerca è lavoro forse 
vano perché nei suoi saggi […] ciò che colpisce è l’assoluta novità delle ipotesi di 
ricerca».3 È innegabile tuttavia che la ricostruzione della storia del pensiero attra-
verso le coordinate lasciateci dai materiali presenti nel fondo che porta il suo nome 
può diventare uno strumento utile, più che all’indagine musicologica, alla stesura di 
una mappa dentro la quale poi l’indagine musicologica si potrà agilmente muovere. 
In fondo, come scrive sempre Paolo Pinamonti, Morelli era «un empirista radicale» 
e poliedrico. È doveroso quindi leggere i documenti del fondo come tracce di espe-
rienze dalle quali partire per continuare a «capire».4

Si è proceduto quindi a dividere virtualmente le audiocassette per periodo storico di 
afferenza. Il risultato di questa indagine è il Grafico 1. 

Le risposte ottenute da tale analisi non risultano in linea con le attese: anche ba-
sandosi sull’analisi della bibliografia morelliana e sugli interessi del musicologo, il 
primo dato evidente è il grande spazio dato all’Ottocento per contro di una minore 
presenza di musica del Seicento, solitamente invece molto presente tra gli interessi 
dello studioso. Conducendo l’analisi nel dettaglio si nota che le audiocassette riferite 

3. Bibliografia degli scritti di Giovanni Morelli, a cura di Paolo Pinamonti, Firenze: Olschki, 2015, pp. 7-8.

4. Il riferimento è alla frase affissa dagli studenti di Giovanni Morelli accanto alla porta del suo studio a Palazzo 
Malcanton Marcorà «Non ci dimenticheremo il Prof. Giovanni Morelli che per tanti anni ci ha aiutato a capire».

all’Ottocento contengono in gran parte musiche operistiche di Gioachino Rossini 
e Giuseppe Verdi, i quali inoltre risultano gli autori più citati (rispettivamente 55 e 
35 registrazioni ciascuno, come è evidente dalla tabella in Appendice). Il Settecento 
invece è rappresentato in gran parte da musiche di Wolfgang Amadeus Mozart 
laddove il Novecento è chiaramente caratterizzato dagli autori più cari a Morelli, 
Gian Francesco Malipiero in primis, di cui sono presenti moltissime registrazioni, 
anche rare, come ad esempio, Sogno d’un tramonto d’autunno, Passer mortus est, Il 
marescalco, Iscariota, L’asino d’oro, ecc. 

Il lavoro è poi proseguito con l’analisi degli ambiti di interesse indipendentemente 
dal periodo storico e il risultato di questa indagine è il Grafico 2.1.

L’esito di tale analisi è invece evidentemente in linea con le aspettative: il teatro 
occupa infatti un terzo del totale e la musica strumentale è la più rappresentata. È 
interessante anche constatare che il 9% riguardi i convegni e conferenze, in gran 
parte organizzati dalla Fondazione Giorgio Cini, come quelli su Nino Rota o Luigi 
Nono che sono stati tenuti agli inizi degli anni Duemila, numerose conferenze di 
Luciano Berio, Mario Bortolotto, Mario Messinis, Massimo Cacciari, o ancora, in-
terviste a Luigi Dallapiccola, Bruno Maderna, Aurel Milloss, Andrea Zanzotto.
Infine, è stato ulteriormente investigato quel 4% che risulta assegnato alla categoria 
Varie, il cui risultato è illustrato dal Grafico 2.2.

1. Studio quantitativo dei periodi

Ottocento
27%

Novecento
42%

n.c.
13%

Settecento
15%

Seicento
3%

2.1 Studio quantitativo Ambiti di interesse

teatro
33%

musica strumentale
40%

n.c.
14%

convegni
9%

varie
4%
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Anche in questo caso i risultati rispondono alle attese: musica per film, etnomusico-
logia, jazz e danza sono gli ambiti molto rappresentati anche nel fondo librario, già 
pervenuto in Fondazione e di cui Laura Desideri si è occupata, insieme ad Angelina 
Zhivova e ne ha riferito nel presente volume.
Infine sono da sottolineare alcune particolarità che emergono scorrendo questo pri-
mo inventario: molte registrazioni di musiche di Luciano Berio (tra cui la versione 
integrale di Omaggio a Joyce), György Kurtág, Bruno Maderna e György Ligeti, 
alcune di Ugo Amendola, Ferdinando Bertoni, Francesco Cavalli, Ernesto Rubin de 
Cervin, Mirco De Stefani, Detlev Glanert, Sofija Gubajdulina, Alois Hába, Mauro 
Lanza, Antonio Lauro, Heinrich Marschner, Wolfgang Rihm, Al’fred Šnitke.
Per il futuro si auspica di poter da un lato riversare digitalmente le audiocassette, 
per poterne preservare il contenuto e verificare la sua corrispondenza con la dici-
tura riportata in custodia; dall’altro, di comparare i contenuti delle audiocassette 
con quelli dei programmi dei corsi universitari tenuti da Morelli per accertare la 
provenienza didattica di tale materiale.

I corsi di formazione 
Una delle attività che maggiormente connota la Fondazione Levi – e che negli ultimi 
anni ha visto un forte incremento – è quella relativa a una vasta campagna di acqui-
sizione di archivi di musicisti e di musicologi. La specificità di questo tipo di fondi 
richiede un approccio multidisciplinare e una notevole ricchezza di competenze, che 
spaziano dalla musicologia alla biblioteconomia e all’archivistica. Proprio per que-
sto motivo, all’inizio del 2021, in coincidenza con l’acquisizione del Fondo Giovanni 
Morelli, la Fondazione Levi ha offerto l’opportunità a un gruppo di ricercatori – tra 
i quali a Paola Cossu, Francesco Verona e alla sottoscritta – di ampliare le proprie 
conoscenze e, soprattutto, competenze attraverso una formazione continua che si è 
articolata in diversi momenti. Una formazione che, focalizzata sul trattamento dei 
materiali musicali, ha rappresentato nel suo insieme un’occasione davvero unica di 
formazione per tutti coloro che si occupano di gestione e catalogazione di questo 
tipo di risorse, e al tempo stesso ha fornito degli imprescindibili strumenti per il 
lavoro quotidiano all’interno degli archivi della Fondazione. 
Tale formazione è stata resa necessaria anche dalla consapevolezza della comples-
sità sempre maggiore legata alla materia biblioteconomica che richiede personale 
esperto e fortemente specializzato, capace di destreggiarsi tra cataloghi, indici, 
inventari, repertori, OpaC, database informatici e nuove tecnologie applicate agli 
strumenti di ricerca.
Nello specifico, si è avuto modo di seguire dei corsi di formazione sia all’interno 
della Fondazione Levi che all’esterno: per quanto riguarda il primo aspetto, tra i 
mesi di febbraio, marzo e aprile la dott.ssa Giulia Clera ha tenuto un ciclo di lezioni 
propedeutiche sulla catalogazione del materiale librario moderno in sBN.
Parallelamente, si è avuto modo di seguire tre corsi specialistici di ambito archi-
vistico-biblioteconomico, organizzati dalla Sezione Liguria dell’aIB (Associazione 
italiana biblioteche) tenuti da dott.ssa Stefania Gitto. Il primo corso, intitolato I 
fondi musicali in ottica Mab. Modulo 1: Identificazione e descrizione catalografica 
della musica notata non pubblicata si è svolto nei giorni 22, 25 e 27 gennaio 2021; il 
secondo, I fondi musicali in ottica Mab. Modulo 2: Titolo dell’opera musicale nei gior-
ni 1, 3, 5 marzo; e infine l’ultimo, I fondi musicali in ottica Mab. Modulo 3: Risorse 
musicali in più unità: catalogazione a livelli e collegamenti, nei giorni 7, 9, 12 aprile. 
Questo ciclo di lezioni, ben articolate a dispetto della complessità dell’argomento, è 

Angelina Zhivova

La formazione biblioteconomica ed archivistica  
per un ricercatore-musicologo
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stato concepito in modo da coinvolgere la vasta ed eterogenea platea di coloro che, 
operando all’interno di università, biblioteche, archivi, musei e istituzioni culturali 
in genere, sono interessati a capire come organizzare, catalogare, valorizzare e ren-
dere fruibili al meglio i fondi musicali, con criteri moderni. Simbolica conclusione 
e sorta di appendice al ciclo organizzato dall’aIB sono state le tre giornate (10, 15, 17 
dicembre) dedicate a I fondi musicali in ottica Mab. Corso pratico di catalogazione 
musicale in Sbn.
Accanto a questi momenti, la Fondazione, sempre nell’ottica di formazione che 
contraddistingue il suo operato, ci ha dato modo di frequentare, tra il 14 e il 15 
luglio, il corso Moderno e Authority tenuto dalla dott.ssa Elisabetta Sciarra, nonché 
un ciclo di incontri organizzato dalla IaML Italia su Gli archivi dei musicisti conser-
vati nelle biblioteche: potenzialità, criticità e loro trattamento, tenuti dalla dott.ssa 
Annantonia Martorano (7-8 e 11 ottobre).
L’approfondimento delle conoscenze fornito dai vari corsi in merito ad ambiti solo 
apparentemente diversi – fondi librari e fondi musicali, musica a stampa e musica 
manoscritta, archivi personali e biblioteche d’autore – ma in realtà strettamente 
collegati, ha fornito strumenti di grande utilità a un musicologo. Si è trattato infatti 
della preziosa acquisizione di competenze tecniche, di strumenti pratici e teorici in-
dispensabili per lavorare all’interno dell’archivio e della biblioteca della Fondazione: 
un necessario aggiornamento per rendere sempre più funzionale e moderna la frui-
zione da parte di studenti e ricercatori delle numerose risorse presenti all’interno 
della Fondazione. 
Un lavoro con i fondi delle persone richiede spesso uno sguardo a più angolature. I 
fondi delle persone spesso includono sia i fondi librari che le unità archivistiche. La 
capacità di catalogare e le conoscenze archivistiche rafforzano la capacità di utilizza-
re i fondi con la dovuta competenza e facilitano la ricerca bibliografica necessaria sia 
per i singoli progetti sia per una ricostruzione più ampia degli ambienti culturali.

L’esperienza del primo riordino del fondo librario Giovanni Morelli
Lavorare con i volumi del Fondo Morelli (circa 2000 volumi) ha reso possibile sia 
l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite sia l’ampliamento delle esperienze 
lavorative sul campo. Il lavoro di riordino, svolto sotto la guida di Laura Desideri, 
ha messo in luce la molteplicità degli interessi di Morelli, non circoscritti alla sola 
musicologia, ma estesi a molte altre discipline: dalla medicina alla filosofia, dall’an-
tropologia alla storia, dalla politica alla sociologia, dall’arte alla letteratura. 
Dopo una prima suddivisione del fondo librario in diverse macro aree (letteratura, 
storia, medicina, musicologia) si è passati a un’articolazione più dettagliata. Per 
esempio, la sezione della letteratura è stata suddivisa in sezioni in base alla lingua 
(letteratura italiana, inglese, francese, russa ecc.); dentro le sezioni si è poi provve-
duto a ordinare i volumi in ordine alfabetico per autore. La sezione dei libri legati 
alla tematica musicale e alla musicologia (circa 600 volumi e circa 200 programmi 
di sala) è stata suddivisa in numerose sottosezioni, al cui interno si è sempre appli-
cato, ove possibile, un ordine alfabetico. Un primo sondaggio applicato ai libri della 

sezione di musica ha dimostrato che ci sono volumi (soprattutto in lingua straniera: 
in inglese, francese e tedesco) che non sono presenti alla Levi, e in alcuni casi – 
seppure rari – nemmeno in altre biblioteche veneziane, o italiane.
Sapersi muovere nell’archivio di un musicista e/o di uno studioso permette di rico-
struire il contesto delle sue attività: quali sono gli interessi della persona di cui ci si 
sta occupando, quali sono le sue letture (compresi i suoi appunti, le note ai margini, 
le sottolineature), che rapporto c’è tra manoscritti e opere a stampa (problemi di 
censura, autocensura, ripensamenti), che cosa si può scoprire dalla corrispondenza 
più o meno privata (con amici, colleghi, editori eccetera).
Questo tipo di trasversalità è soprattutto importante nel caso di personalità polie-
driche come quella di Giovanni Morelli. Come dimostra la descrizione del fondo 
Morelli operata da Laura Desideri (si veda Per una prima descrizione del Fondo 
Morelli, nel presente volume), gli interessi di Morelli spaziano dalla medicina alla 
filosofia, dall’antropologia alla storia, dalla politica alla sociologia, dall’arte alla let-
teratura, con interessanti aperture verso ciò che è innovativo e ‘non convenzionale’ 
– dalla medicina omeopatica ai Teneri bottoni di Gertrude Stein. 
Il retroterra culturale caratteristico di questo singolare musicologo, scienziato e 
umanista, è tracciato anche dai suoi libri e dai numerosi segni di lettura (note, 
postille, sottolineature ecc.) sparsi in molti volumi, tali da essere segnalati e in-
terpretati con attenzione. Ma dentro i vari esemplari spesso si trovano anche altre 
tracce: le dediche manoscritte portano alla luce rapporti personali e professionali 
con amici, colleghi, ecc.; in qualche caso ci sono anche lettere rimaste tra le pagine 
dei volumi e/o ritagli di giornale con articoli attinenti: tutte tessere di un mosaico 
da ricostruire pezzo per pezzo e da ricollegare ai tasselli dell’archivio, ancora da 
esplorare.
Per un musicologo, come per qualsiasi studioso, è importante saper utilizzare tutta 
la documentazione raccolta nelle biblioteche e negli archivi d’autore, comprensivi 
anche dei materiali specificamente musicali (partiture, cassette, video ecc.; si veda 
l’articolo di Paola Cossu sulla raccolta di audiocassette di Giovanni Morelli nel pre-
sente volume) di grande utilità solo se ben catalogati. 
Avere competenza delle tecniche e dei criteri di catalogazione aiuta a ricostruire il 
mosaico della personalità del proprio oggetto di studi e rende più possibile arric-
chirlo con ulteriori studi e con l’aggiunta di materiali, quali, nel caso di Giovanni 
Morelli, quelli tuttora conservati nella sua abitazione, di cui la Fondazione Levi si 
sta al momento occupando.
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Roberto Calabretto

Il Festival Giovanni Morelli

Il primo Festival Giovanni Morelli ha reso omaggio a una delle personalità più 
importanti della musicologia italiana e della vita musicale veneziana degli ultimi 
decenni. Nel corso di quattro giornate, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, un ricco 
cartellone di iniziative dislocate in alcuni luoghi di Venezia – luoghi frequentati e 
amati da Morelli – ha ripercorso gli snodi della sua riflessione musicologica con 
tavole rotonde, concerti, proiezioni, mostre e dibattiti. Quattro giornate di festa: una 
festa gioiosa dedicata a una persona che è rimasta nei cuori di tutti coloro che lo 
hanno conosciuto e frequentato per lungo tempo. Ma al musicologo veneziano era 
stato dedicato un concerto del Quartetto Prometeo anche il 14 maggio, in occasione 
delle tradizionali manifestazioni che ogni anno l’Associazione Morelli propone, a 
cui era seguita la consegna delle borse di studio ai giovani laureati e dottori di 
ricerca vincitori del Premio. Un gradito anteprima del Festival molto seguito sul 

30 settembre 2021, Teatro La Fenice, Sale Apollinee
Ottorino Respighi (1879-1936), Sonata per violino e pianoforte in si minore;  
Dejan Bogdanović, violino, Jakub Tchorzewski, pianoforte

Alcuni protagonisti delle video testimonianze Aspettando il Festival Morelli  
Roberto Calabretto e Nuria Schoenberg; Tommaso Gastaldi;  
Michele Girardi; Cristiano Chiarot
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canale YouTube della Fondazione Levi in cui la figura di Morelli è stata ricordata 
da Michele Girardi, Roberto Calabretto e, soprattutto, da Andrea Liberovici che ha 
tratteggiato la complessità di questa figura in tutti i suoi aspetti. È stato un primo 
passo per le seguenti ‘puntate’ di Aspettando il Festival Morelli in cui decine di amici 
hanno ricordato Giovanni con brevi interventi, ricchi di ricordi e aneddoti ma anche 
con importanti riflessioni sulla sua didattica e la sua musicologia. Tra coloro che 
hanno aderito a questa iniziativa ci sono stati suoi allievi, colleghi e amici: Maurizio 
Agamennone, Carmelo Alberti, Giovanni Alliata, Maria Ida Biggi, Caterina 
Bonelli, Fabrizio Borin, Roberto Calabretto, Cristiano Chiarot, Paola Cossu, 
Marco Dalla Gassa, Roberta De Piccoli, Giovanni De Zorzi, Laurent Feneyrou, 
Tommaso Gastaldi, Michele Girardi, Fortunato Ortombina, Paolo Pinamonti, Paolo 
Puppa, Tobia Purisiol, Emilio Sala, Nuria Schoenberg, Lorenzo Scremin, Matteo 
Segafreddo, Mario Tedeschi Turco, Barbara Valmarana, Gianfranco Vinay, Giada 
Viviani, Lina Zhivova, Luca Zoppelli. Le interviste sono state curate dal Presidente 
del Comitato scientifico della Fondazione, Roberto Calabretto, con l’ausilio tecnico 
di Fabio Naccari. I video sono disponibili sul canale YouTube della Fondazione Ugo 
e Olga Levi per una durata complessiva di più di due ore. Hanno avuto un grande 
successo, contando quasi duemila visualizzazioni. 
Non è stato facile pensare quali iniziative sarebbero state in grado di tenere viva la 
memoria e raccogliere la preziosa eredità del pensiero del “professor Morelli”. Il 
Festival ha volutamente evitato le tradizionali formule del convegno per dar vita a 
giornate molto eterogenee per un totale di dodici eventi al fine di ricreare, parzial-
mente, il complesso universo di Morelli e dei suoi interessi. 
Le giornate sono iniziate a Palazzo Giustinian Lolin, sede della Fondazione Ugo e 
Olga Levi, con la mostra curata da Maria Ida Biggi di alcuni dei disegni realizzati dal 

1964 al 1968 (Un cielo nascosto) e la proiezione dei super8 di famiglia, digitalizzati 
dal laboratorio Camera Ottica dell’Università di Udine, a cura di Andrea Liberovici 
(Giorni preziosi): “Un piccolo tesoro – come ha scritto lo stesso Liberovici – visibile 
insieme alle musiche e canzoni di Margot”1 che hanno accompagnato le tante visite 
del pubblico. Ogni giornata è iniziata con un concerto laboratorio dei giovani stu-
denti del Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia in cui sono stati 
eseguiti i repertori amati da Morelli, con la rivisitazione di alcune note pagine della 
Generazione dell’Ottanta, John Cage, Cornelius Cardew, György Kurtág, Luciano 
Berio e molti altri, presentati di volta in volta da giovani musicologi che hanno 
interagito con il pubblico formato dagli studenti del Conservatorio e del Liceo mu-
sicale “Marco Polo”. A Barbara Strozzi è stato dedicato l’appuntamento finale con 
una lezione concerto (Barbara Strozzi at 50: una stella del concerto) in cui Ellen 
Rosand, con seguito musicale dei Solisti di Canto e Canto barocco accompagnati 
da alcuni docenti del “Benedetto Marcello” (Tiziano Bagnati, Cristiano Contadin 
e Francesco Erle), hanno ricordato uno dei momenti più significativi della ricerca 
musicologica di Morelli e del suo generoso sostegno del lavoro altrui. Alcuni mo-
menti sono stati espressamente dedicati al ripercorrimento della sua vita, come la 
lectio magistralis alle Sale Apollinee di Maurizio Agamennone (Storie e imprese di 
Giovanni Morelli) seguita dal concerto di Dejan Bogdanovic e Jakub Tchorzewski, 
e i Pensieri a lui rivolti da Maurizio Corbella, Marida Rizzuti e Francesco Fontanelli 
introdotti da Fabrizio Della Seta a Palazzo Pisani. Non sono mancate le proiezioni, 
con l’amatissimo C’era una volta un merlo canterino di Otar Iosseliani, uno spetta-
colo teatrale, con le letture da Animali immaginari di Giovanni Morelli a cura degli 
Allievi dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” coordinati da Roberto Cuppone, e 
un concerto nel Chiostro dell’ex Convento dei ss. Cosma e Damiano in cui i giovani 

1. Sull’attività di cantante di Margherita Galante Garrone, madre di Andrea Liberovici e moglie in seconde nozze 
di Giovanni Morelli, cfr. http://www.margotgg.it/ e la pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Margot_(cantante).

Un momento della lezione 
concerto di Ellen Rosand 
Barbara Strozzi at 50:  
una stella del Barocco

http://www.margotgg.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Margot_(cantante)
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musicisti del VER-V hanno proposto delle musiche espressamente composte per il 
Festival (Indirections: eredità morelliane nella musica elettroacustica). A comple-
tare la ‘mappa’ dei luoghi e delle istituzioni a lui legate, non potevano mancare il 
ricordo di Nuria Schoenberg Nono e Veniero Rizzardi all’Archivio Luigi Nono – di 
cui Morelli era stato uno dei fondatori – e una tavola rotonda all’Aula Giovanni  
Morelli dell’Università Ca’ Foscari, dedicata alla sua figura di didatta, con alcuni dei 
suoi tanti allievi, tra i quali Michele Girardi, Emilio Sala, Paolo Pinamonti e Giada 
Viviani, che ancor oggi, a distanza di dieci anni dalla sua scomparsa, ricordano con 
stima reverente e soprattutto affetto i suoi preziosi insegnamenti.
Il Festival che avrà una cadenza biennale nasce come naturale emanazione della 
costituzione, non ancora ultimata, dell’Archivio Morelli all’interno degli spazi del-
la Biblioteca Gianni Milner della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia, dopo 
che per molti anni era stato custodito e conservato amorevolmente dalla moglie 
Margot Galante Garrone e dal figlio Andrea Liberovici. L’Archivio non intende 
porsi come un semplice deposito di materiale librario ma piuttosto vuole essere un 
luogo frequentato da ricercatori e studenti, aperto a dibattiti, conferenze e incontri 
rivolti a vari ambiti d’interesse. Un luogo attivo e dinamico, pertanto, che cerchi 
di raccogliere gli stimoli e seguire le molteplici traiettorie del pensiero di Morelli 
rendendole vive nel presente. 

Per accogliere la donazione dell’Archivio la Fondazione ha spostato la sua Biblioteca 
al terzo piano di Palazzo Giustinian Lolin, in modo da mettere a disposizione due 
delle nuove sale appositamente arredate. Per la valorizzazione musicologica sono 
stati contrattualizzati tre musicologi già a partire dal gennaio 2021. Il lavoro è 
stato supervisionato dalla dottoressa Laura Desideri, già del Gabinetto Vieusseux 
di Firenze, grande esperta del trattamento dei fondi di persona. Il primo obietti-
vo del gruppo è stato quello di rintracciare la presenza di Giovanni Morelli nelle 
attività scientifiche e amministrative della Fondazione Ugo e Olga Levi. A tal fine 
sono stati analizzati i verbali del Consiglio di Amministrazione (Cda), del Comitato 
direttivo (Cd) e del Comitato scientifico (Cs) nel periodo dal 1977 fino al 2010. La 
ricerca ha permesso di individuare i documenti relativi alle proposte progettuali e 
organizzative (programmazione concertistica e pubblicazioni) da lui avanzate nel 
corso di quegli anni. Ultimato questo primo segmento di lavoro il gruppo ha iniziato 
a occuparsi della descrizione dell’archivio di audiocassette di Giovanni Morelli. È 
stato analizzato il contenuto di più di 800 esemplari con lo scopo di individuare 
quelli che necessitano di digitalizzazione. Il gruppo poi è passato, sotto la guida 
di Laura Desideri, a effettuare una prima divisione per aree tematiche dei volu-
mi della biblioteca, in modo da restituire il profilo dei molteplici interessi dello 
studioso. Successivamente i volumi sono stati ricollocati nelle “sale Morelli” della 
biblioteca al terzo piano della Fondazione Levi e ne è stata avviata la catalogazione. 
Contemporaneamente hanno avuto inizio i lavori di sistematizzazione e selezione 
del materiale archivistico e librario nell’abitazione di Morelli sotto la supervisione 
del suo erede Andrea Liberovici. 
La promozione e la valorizzazione del pensiero di Giovanni Morelli si è ulterior-
mente concretizzata attraverso l’attività editoriale e di ricerca della Fondazione Levi. 
È in corso di stampa il volume di Paolo Pinamonti con le schede delle proiezioni 
cinematografiche da lui ideate e organizzate. Il lavoro di ricerca è invece iniziato con 
la nascita del gruppo Il Novecento di Giovanni Morelli, prove di esegesi, dentro (e 
oltre) i testi coordinato da Francesco Fontanelli e formato da giovani musicologi tra 
i 29 e 38 anni (Maurizio Azzan, Michele Bordoni, Michele Chiappini, Paola Cossu, 
Emanuele Franceschetti, Francesco Mercuri, Benedetta Zucconi). Un altro gruppo 
di ricerca, in corso di formazione, è dedicato alla riflessione di Morelli sul cinema e 
la musica per film ed è coordinato da Roberto Calabretto.

2 ottobre 2021, Chiostro dell’ex Convento dei SS. Cosma e Damiano
VER-V, Indirections: eredità morelliane nella musica elettroacustica 
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Verbale di assenza con figura ossia 
Giovanni dopo Giovanni

Due conversazioni telefoniche di Andrea Liberovici con Giorgio Busetto 
Trascrizione di Camilla Zennaro1

[Conversazione del 15 febbraio 2021]

Giorgio Busetto | Vogliamo qui parlare della donazione che tu fai del complesso di 
libri, dischi, nastri registrati, video, floppy disk, quaderni di appunti di Giovanni 
Morelli. Volevo articolare il nostro discorso su questo passaggio e sui dieci anni 
dalla morte di Giovanni. Che cosa hanno significato 1) per te, 2) per le cose e 3) per 
l’attività della Fondazione Levi. Pensavo di mettere a fuoco questi tre elementi.

Andrea Liberovici | Per me era inevitabile che tutto ciò che ci ha lasciato Giovanni, dal 
punto di vista del fondo (stiamo parlando di libri, microfilm, floppy disk, disegni, 
audiocassette o videocassette… la lista è lunga) fosse donato con un fine preciso, 
ovvero farlo rinascere nelle mani di nuovi musicologi, studiosi, curiosi ... Il ‘dono’ 
era la cifra di Giovanni in quanto generatore generoso di speculazioni complesse 
strutturate ed immaginate, già alla fonte, come possibili donazioni. Chiunque lo 
abbia conosciuto e frequentato sa cosa voglio dire. Utilizzava il suo ruolo di studioso 
al fine di creare nuove domande e quindi dialettica e quindi umanità. Non a caso 
l’unica cosa che detestava, da marxista nella sostanza e nella prassi, era il concetto di 
copyright. La cultura è un bene primario e dev’essere a disposizione di tutti. Questo 
è quello che mi ha insegnato con l’esempio.

GB | Questo è molto sentito dalla comunità scientifica oggi. C’è tutta una corrente di 
pensiero importante su questo.

AL | Sì, certamente anche se il mainstream è molto forte e non contempla questa 
modalità, ogni due parole dev’esser chiaro che ‘queste sono le mie parole, guai se le 
si cita senza dire la fonte’ e via di seguito. Rispetto alla società del copia e incolla in 
cui stiamo vivendo forse è di fatto un obbligo tutelare il proprio lavoro.

1. Il titolo è un calco da Giovanni Morelli, Un verbale di assenza con figure. La musica dei Querini, in I Querini 
Stampalia. Un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura di Giorgio Busetto e Madile Gambier, Venezia: 
Fondazione Querini Stampalia, 1987, pp. 125-126. Le due conversazioni erano originariamente destinate al Quaderno 
n. 2 della Biblioteca, uscito in concomitanza del decimo anniversario della morte di Giovanni Morelli. Si è tuttavia 
ritenuto opportuno pubblicarle qui, mantenendo i riferimenti cronologici datati e l’aderenza al parlato originale.

Andrea Liberovici e Giorgio Busetto
14 maggio 2022 a Palazzo Giustinian Lolin  
sede della Fondazione Ugo e Olga Levi
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GB | La citazione della fonte è una cosa comunque dovuta perché ad ognuno va 
dato il suo quindi rispettare la proprietà intellettuale è una cosa fondamentale. 
Dopodiché se creiamo per la vita delle cose, per la vita della cultura, dobbiamo 
anche rassegnarci al fatto che queste cose debbano essere, nel momento stesso in 
cui escono da noi (auto da fé secondo Montale), un patrimonio dell’umanità. Il 
problema è come si campa, c’è sempre questo elemento non banale. Quindi occorre 
trovare un compromesso tra le due funzioni, sicuramente. Però è molto giusto quel-
lo che tu dici di Giovanni: consegnare le sue cose significa avviarle ad una nuova vita, 
completamente diversa.

AL | Finché viveva in questa casa, in queste stanze, era molto attento a tutto, sapeva 
perfettamente dove trovare tutti i libri, dove andare a prendere le cose, e ci tene-
va moltissimo, poiché questi erano i suoi ‘ferri da lavoro’, tutti gli oggetti con cui 
costruiva ciò che ha costruito. Però erano tenute in un ordine assolutamente suo, 
difficilissimo da decifrare.

GB | Perché quello che si forma è una mappa mentale che ti consente di riconoscere 
le cose e di ritrovarle anche al buio, per dire. Io ho avuto due maestri importanti, 
uno alla Marciana e uno alla Querini Stampalia, che trovavano i libri al buio. Uno 
era addirittura capace di aprire il libro alla pagina che gli interessava.

AL | Giovanni era esattamente così. 

GB | Invece il fatto che gli altri ti cambino le cose, ovvero che non ci sia più una 
corrispondenza tra la tua mappa mentale e le cose, ti rade al suolo, ti impedisce di 
usare le tue cose per il lavoro che devi fare.

AL | Il vero punto è come organizzare la donazione. In realtà la donazione sarebbe 
la casa intera, perché ogni angolo è un percorso, una strada che porta a qualcosa, 
che solo lui sostanzialmente conosceva. Lui e mia mamma. Quindi il donare parte di 
questa ‘installazione’ ad un altro spazio vivo e dinamico, per le cose che ci siamo già 
detti, credo sia importante al fine di non tradire (pur tradendo) l’aspetto generativo 
e dialettico caro a Giovanni. In sintesi, sono convinto che il ‘donare le sue cose’ 
sia il gesto migliore che potessi fare. Chiaramente il fondo avrà un’altra fisionomia 
proprio nella sua struttura e negli spazi in cui ricomincerà, grazie a voi, a vivere e a 
svilupparsi. Fondamentale sarà infatti il vostro lavoro su questi materiali tutt’altro 
che semplici da, in qualche modo, decriptare. Penso, per esempio, a tutti quegli 
appunti minutissimi da lui scritti a bordo pagina di alcuni testi. Ad esempio, ho 
preso recentemente in mano una primissima edizione di Angelus Novus, è zeppo di 
minuscoli appunti a bordo pagina, che poi magari ritrovi negli scritti di Giovanni 
20 anni dopo. Questo è molto interessante. È chiaro che non c’è lui, ci sono gli stru-
menti con cui lavorava, e quindi si può far molto lo stesso, sono importanti e signi-
ficativi. Sicuramente io e mia mamma in questi 10 anni eravamo molto combattuti 

‘sul tenere’ tutto o donarlo. In questa casa c’erano due stanze importanti per lui, in 
cui lui lavorava, una piccolissima e una piuttosto grande. Queste due stanze sono 
state tenute chiuse esattamente come le aveva lasciate. Per esempio, c’era un libro 
su Schönberg con una sua foto in copertina e lui aveva messo due monetine da 20 
centesimi sugli occhi di Schönberg. Lo abbiamo tenuto così, pur non essendo con-
vinti che l’opzione ‘mausoleo’ fosse quella giusta finché poi c’è stato un accadimento: 
abbiamo dovuto spostare tutto perché stava per venire giù il tetto.

GB | È l’irruzione della vita. 

AL | È l’irruzione di Giovanni oserei dire. Ad un certo punto ha detto «Ragazzi smet-
tetela con questo mausoleo, questo capitolo è chiuso, dovete cambiare assolutamen-
te!». Lui non voleva nemmeno essere sepolto, diceva di non mettere lapidi, scritte, 
niente. Voleva sparire. Sarebbe stato inorridito da questo approccio mio e di mia 
mamma ovvero quello di conservare tutto esattamente così come lo aveva lasciato. 
Quindi il fatto del tetto è stato, paradossalmente, provvidenziale. Ci ha segnato una 
nuova strada. Questo fatto ha comportato che tutti gli oggetti si siano mescolati. E 
questa rimodulazione degli spazi e degli oggetti ha prodotto un labirinto nel labi-
rinto, una stratificazione di labirinti, soprattutto perché abbiamo dovuto fare molto 
in fretta. Non era più un’azione che avremmo potuto rimandare all’anno successivo. 
Andava fatta subito … la casa ha quasi 700 anni. Per certi aspetti è stato molto triste. 
Tutti gli oggetti sono diventati più neutri. Hanno perso le consolidate relazioni fra 
di loro. La narrazione di e fra questi ‘corpi-segni e luci’ è stata interrotta. Era già 
interrotta dal fatto che non ci fosse più lui, ma ora anche la fisionomia di tutto ciò 
che lui aveva lasciato, e nel modo in cui l’aveva lasciato (Giovanni e Margot avevano 
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costruito veramente uno spazio teatrale all’interno della casa in cui ogni oggetto 
dialogava con lo spazio) con questo evento è stato cancellato. Per uno studioso 
sarebbe molto interessante cercare di ricostruire questo labirinto di fisionomie 
immobili e dialoganti e per certi aspetti potrebbe essere molto interessante per dei 
giovani studiosi ricercare le connessioni tra queste ‘memorie’ molto differenti fra 
loro, perché questa collezione è veramente molto eterogenea.

C’è una parte, la più dimenticata, quella degli anni della giovinezza. Siamo venuti 
qui a Venezia che io avevo 2 o 3 anni e Giovanni 23, mia madre 24 circa. Eravamo 
tutti nel pieno degli anni. Tra il ’64 e il ’68, quella zona lì. Era un momento in cui la 
casa era molto frequentata da moltissimi artisti, amici, pittori, Living Theatre, sono 
passati tutti per questa casa, perché erano gli anni e loro erano molto giovani. E 
quindi ci sono una serie di documenti molto interessanti, dagli elenchi delle ultime 
hit-parade del Wisconsin in poi (ovviamente le hit-parade erano conservate come 
scorie di un modello musicale da approfondire).

GB | Esiste una disciplina della Biblioteca archivio d’autore. È una disciplina biblio-
teconomica che chiede proprio di mantenere le cose esattamente come stanno se è 
possibile, perché i riferimenti all’interno di questo universo vanno perduti se non 
vengono fissati in qualche modo. L’esempio che tu facevi di Angelus Novus è un 
esempio molto caratteristico di ciò che interessa all’interno di questi sistemi, ovvero 
trovare delle tracce del pensiero, e di come queste si sono sedimentate all’interno di 
queste cose.

AL | E che cosa hanno prodotto queste tracce. Perché non sono rimasti solo appunti, 
ma sono usciti più di 400 libri.

GB | Sì, certo. Sono usciti lungo un percorso di pensiero in cui queste note sono solo 
uno degli elementi. Tra l’altro un pensiero che è difficile da definire, oserei dirlo 
‘magico’ in qualche modo, cioè questa capacità straordinaria da prestigiatore con 
il cilindro, di riuscire a rimescolare ogni volta le carte distribuendole con un senso 
diverso. Da questo punto di vista era veramente l’irruzione del genio nella quoti-
dianità. Era questa la sua caratteristica: dare un altro modo di vedere le cose, dare 
un’altra forma di pensiero e riflessione, ma anche di godimento poiché la fruizione 
nel suo pensiero e attività era sempre una cosa importante. Lui ha avuto un grande 
rapporto con coloro che poi mettevano in scena le cose, con i programmi della 
Fenice, della Biennale, del cinema. Era lì che poi andava a finire e ogni volta c’era 
una costruzione che metteva assieme tanti pezzi e dava all’attualità un peso enorme; 
Giovanni è straordinariamente contemporaneo a sé stesso. Essere contemporanei a 
sé stessi è una delle cose più difficili per uno studioso, poiché di solito ci si ribalta 
sempre sul passato e sulla rivisitazione del passato, poiché in qualche modo è più 
facile, più necessario, più ricco di spunti interessanti. Quindi il fatto di riuscire, 
senza perdere il passato, a reinventare il presente, quindi la proiezione sul futuro, 
era veramente una cosa esemplare. 

In quel fascicolo che è stato fatto da Venezia musica dove sono stati raccolti tutti i 
ricordi, subito dopo la sua scomparsa, io ho tirato fuori Mazzariol, cioè quello che 
Giovanni aveva scritto quando abbiamo fatto il primo grande ricordo di Mazzariol 
a tre anni dalla sua morte. E lui ha raccontato questo episodio straordinario di loro 
due in una seduta sonnacchiosa di un consiglio di facoltà: «Ad un certo momento si 
libera una cattedra, e Mazzariol, che era seduto vicino a me in questi posti stretti»   
dà questa descrizione molto cinematografica, c’è proprio una visione che lui dà di 
quell’aneddoto «e mi dice perché non la mettiamo a musica contemporanea e io gli 
rispondo sarebbe la prima volta in Italia che si fa una cosa del genere». Mazzariol 
non amava la musica, non la ascoltava e non gli interessava, ma gli interessavano gli 
uomini e quindi in Giovanni aveva trovato uno di quegli uomini che gli servivano, in 
qualche modo, per la sua costruzione. In quel caso era la costruzione della Facoltà 
di Lettere. E allora la cosa si fa, e passa; e dopo Giovanni gli dice «e adesso?» e lui 
gli risponde «e adesso è affar tuo!». 
È molto divertente la capacità di questa gente di inventare. Per Giovanni questo l’ho 
visto in diverse occasioni. Mi ha colpito molto quando lui ha spostato completamen-
te il baricentro del concerto storico della Levi, quello del Mercoledì delle ceneri, alla 
terza edizione, nel 2004. Le prime due edizioni erano molto limitate e ripetitive, e 
quindi lui ha fatto irruzione nella programmazione decidendo che cosa si dovesse 
fare e ha proposto e realizzato un concerto straordinario di etnomusicologia, che 
non era immediatamente sospettabile come sua competenza, e lo ha allestito tro-
vando tre situazioni in Italia di dilettanti che avevano conservato delle tradizioni 
importanti. Ha fatto una cosa eccellente, di successo grandissimo. Non abbiamo la 
registrazione, purtroppo, ma il libretto di sala, uscito anonimo, ma scritto da lui e 
le fotografie.
Questo lui faceva.

AL | Pensandoci bene, se si cerca di catalogare Giovanni in qualche modo non lo 
prendi da nessuna parte, se non attraverso due categorie talmente ampie come, 
‘umanista’ o ‘artista’, che vogliono dire tutto e spesso non dicono nulla. Un aspetto 
a me caro della sua scrittura è la sensibilità che ha per il significante. Se si legge 
Giovanni ad alta voce, soprattutto in certi scritti come per esempio Ferne, ultimo 
capitolo di Scenari della Lontananza, ci si accorge del suo lavoro sul suono della 
scrittura. E questa modalità è forse più vicino alla poesia. Prima o poi mi piacerebbe 
provare a metterlo in musica immaginando uno dei suoi testi come un libretto.

GB | A proposito di ciò che citavi di lasciare le cose così come stanno, conservarle, le 
bollette e così via, vorrei richiamarti La fondazione di Raffaello Baldini, monologo 
teatrale edito in una collezioncina di teatro della Einaudi. È bellissimo. La presen-
tazione editoriale dice «un testo delle cose che svaniscono e sul desiderio di conser-
varle». Vale assolutamente la pena di leggerlo. C’è anche la registrazione perché lui 
lo ha recitato poco prima di morire, è straordinario, è in dialetto romagnolo.
Allora siamo qua. Abbiamo deciso grazie al tetto pericolante che è in un certo senso 
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l’irruzione del presente nel funerale. Piove sul funerale e quindi la gente si mette a 
correre. Questo è quello che è successo e quello che succede. E allora adesso dob-
biamo, grazie a questa irruzione, far transumare le cose da una casa all’altra, da Ca’ 
Morelli a Ca’ Giustinian Lolin, e dare alle cose un nuovo aspetto e forma. Renderle 
disponibili nella speranza che possano servire anche a dei creativi. Perché la mag-
gior parte di noi non lo è. Tu sei un signore della creatività, sei tenuto ad assolvere a 
questo ruolo. Io invece ho questa opzione più modesta e impiegatizia, di raccogliere 
le cose e metterle in ordine. Tu sai, io sono nato come bibliotecario anche se ora 
non riesco quasi più a farlo, e il dramma del bibliotecario è che tu metti in ordine le 
tue cose, e chi arriva usa le cose che tu hai messo in ordine e le mette in disordine. 
Questo spinge taluni bibliotecari ad odiare il pubblico e cercare di tenerlo lontano 
dai libri contro le sovrane norme di Ranganathan che dice che «a ogni lettore il suo 
libro e ogni libro al suo lettore» e mette il libro nella stessa posizione del lettore. 
Sono due cose che vanno rispettate, la persona e l’oggetto.
Dobbiamo fare questa attività di trasformazione e cercare di capire come gestirla e 
realizzarla. Sicuramente l’irruzione del tetto ha provocato un’altra irruzione all’in-
terno del nostro sistema, tant’è che abbiamo dovuto lasciare una sala per occupare 
un piano del palazzo. Anche queste cose qui sono divertenti, hanno il sapore dell’i-
ronia di Giovanni, e va bene così. 
Questo è elemento di piacere, il godimento che era assistere e ricevere ed essere 
investiti dal suo pensiero, ed è un qualche cosa che finisce per ripetersi in relazione 
a questo diluvio delle sue cose. Che poi richiederanno attenzioni e dunque la nascita 
di diverse competenze. Già è nata una differente logistica e poi si penserà a come 
trattare tutte queste cose, chi lo farà, come troviamo i soldi per pagare chi lo deve 
fare, etc. È un lievito incredibile per l’attività della Fondazione che tra l’altro spazza 
via uno degli elementi: quello della grant foundation, fondazione di distribuzione, 
che o è una scelta radicale e si fa solo quello dandosi opportuni criteri, oppure è 
qualcosa che aggredisce l’operatività di un’istituzione fondazionale. D’altra parte, 
c’è una bellissima definizione americana che ho trovato in esergo in una tesi che ho 
dato su una fondazione bancaria e dice: «Una Fondazione è un patrimonio eretto 
per uno scopo e aggredito da interessi diversi». È naturale che sia così, dove c’è 
un patrimonio ci sono sempre interessi e desideri che si formano. Il mio intanto è 
quello di mettere a posto queste cose. 
Dentro a questo discorso ci sta l’associazione. Noi eravamo d’accordo che ne avresti 
parlato. Come nasce? Come vive? Cosa farà? Perché tu sei il presidente.

AL | Lo è stata mia mamma finché era viva, ora questo ruolo è di mia competenza.

[Conversazione del 24 febbraio 2021]

GB | Il ragionamento che io volevo fare è che tu arrivi al dono attraverso un percorso, 
perché questo dono avviene a 10 anni di distanza dalla morte di Giovanni, ovvero 

dopo la fissazione di tutto (fatta da te con tua mamma). Avviene dopo la morte di 
tua mamma, così come dopo il crollo del soffitto.

AL | Dopo la minaccia di crollo del tetto.

GB | Una minaccia che irrompe in maniera straordinaria e rimescola tutte le carte. 
Quindi non erano le due monetine sugli occhi di Schönberg che ti facevano gola, 
ma è successo quello che è successo. Ovvero la vita dopo la morte che fa questa 
straordinaria irruzione, questo fatto misterioso del collegamento pulsante tra vita e 
morte, e dove c’è vita non c’è morte e dove c’è vita c’è sempre la morte, perché la vita 
deve necessariamente finire.
Quindi noi siamo come incatenati a questo dialogo costante tra vivere e morire. Ma 
tu, dentro a questa cosa, che in fondo era una storia di elaborazione di un grande 
lutto, ti sei ritrovato come se qualcuno ti avesse dato uno scossone svegliandoti da 
quel sonno che non era un sonno, bensì una delibazione del dolore. Sei quindi stato 
messo di fronte alle necessità del vivere, accantonando per un momento quell’impo-
stazione di mausoleo che però, come tu mi avevi detto, Giovanni mai avrebbe voluto. 
E quindi, in realtà, non era giusto fare quello che si stava facendo, ma giusto o non 
giusto era il sentimento che voleva la sua parte. Il sentire era quello di non toccare 
niente, perché toccare qualcosa era di nuovo morte. Mentre lasciare tutto com’era, 
era una sorta di continuazione di due vite che invece se n’erano andate, no? E questo 
è sempre inaccettabile, quando se ne vanno le vite nostre, delle persone nostre, che 
sono dentro di noi.
Però questo alla fine è quello che è successo. Ma dentro a questo tuo personale 
percorso, da come ho capito, c’è stato un percorso di vita dell’associazione Giovanni 
Morelli. 
È così o mi sbaglio? Ha avuto un ruolo l’associazione in tutto questo?

AL | Sì, certamente, l’Associazione Giovanni Morelli, che abbiamo fondato con mia 
madre e tanti amici di Giovanni, ha avuto e ha un ruolo importante che ora con-
divide, grazie alla donazione in corso, con la Fondazione Levi: quello di far cono-
scere, innanzitutto a dei giovani studiosi, l’enorme patrimonio che Giovanni ci ha 
lasciato. Enorme non soltanto perché eterogeneo ma perché questi materiali sono 
stati, secondo me, immaginati alla fonte come tessere di un unico mosaico, tuttora 
da scoprire. Ed è proprio questa necessità, rivelare il mosaico e renderlo visibile e 
quindi fruibile a tutti, che mi ha spinto verso la donazione.
Consapevole della decadenza culturale di questo periodo storico e nello stesso tempo 
ostinato ricercatore delle nuove forme dell’arte tutt’ora parzialmente clandestina, 
Giovanni riusciva a sganciarsi dalla retorica facendo dialogare fra di loro le gram-
matiche del suo tempo, dalle arti visive, alla musica, letteratura, fumetti, cinema 
ecc. scavalcando, senza farsi mancare il sense of humor, la dittatura delle parole 
chiave, e creando, di fatto gli attriti funzionali e necessari tipici del grande artista. 
L’artista/studioso che sa vivere nel presente e proprio per questa ragione sembra che 
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lo anticipi e, al contempo, sembra che lo dimentichi. Se posso utilizzare una sintesi 
azzardata, Giovanni era un ‘umanista futuro’.

GB | Ma questo non è essere contemporanei a sé stessi? Cosa che la gente di solito 
non è in grado di essere.

AL | Esatto. A questo proposito mi viene in mente una riflessione di Edgard Varèse 
«C’è sempre stata dell’incomprensione tra il compositore e la sua generazione. Un 
luogo comune spiega questo fenomeno dicendo che l’artista è in anticipo sui suoi 
tempi, ma è un’assurdità. Il fatto è che l’artista rappresenta la propria epoca in un 
modo speciale, e l’attrito tra lui e i suoi contemporanei è dovuto al fatto che le masse 
sono, per inclinazione e per esperienza, indietro di cinquant’anni». Così come mi 
viene in mente uno dei suoi ultimi saggi, 4 slides e 1 buio-in-sala: per un nuovo 
quadro della ‘business continuity’ negli studi delle arti acustiche, in cui descrive alla 
perfezione, nel 2009, ciò che sta cominciando ad emergere e prendere forma adesso 
nell’universo dell’elettronica dei suoni/rumori/sintesi ecc. e delle sue ‘preziose sco-
rie’. Di fatto Giovanni era testimone informato che l’era del copia e incolla non potrà 
che fallire e forse l’aspettava al varco.

GB | Quelli che tu chiami il ‘precotto’?

AL | In qualche modo sì. Questa definizione è scaturita da un dialogo molto interes-
sante che ho avuto l’onore di fare con Alvise Vidolin per una trasmissione radiofo-
nica che ho realizzato per Radio3 Suite nel 2017. La trasmissione s’intitolava, non 
a caso, Musica in metamorfosi e si trova, se qualcuno avesse voglia d’ascoltarla, sul 
sito Raiplay della Rai. Prima d’arrivare al ‘precotto’ ho bisogno di tornare un attimo 
indietro al saggio di cui ti ho accennato, 4 slides e 1 buio in sala. Giovanni lo fa 
iniziare con una celebre citazione di Messiaen (1988) sulle musiche del Novecento:

Mentre la musica modale aveva tenuto per dieci secoli, la musica tonale ha retto per tre 
o quattro secoli, la musica seriale-dodecafonica è durata, a essere larghi, sessant’anni, la 
musica ripetitiva, un decennio, la musica aleatoria, qualche anno, mese o giorno. Ma ce n’è 
una, di queste musiche del Novecento, che dobbiamo considerare forse come diversamente 
orientata nel tempo: è la musica elettronica. Forse la principale invenzione del secolo e 
quella che più ha tenuto stretti al passo del suo crescere i compositori. Ci sono stati gli 
specialisti ma tutti i compositori hanno subito l’influenza della musica elettronica, tanti 
anche prima che nascesse, anche, comunque, se non ne hanno fatta mai, ma hanno fatto 
come se la facessero.

L’elettronica, qui citata, è uno dei tanti sintomi del cambio di paradigma in atto, 
ormai da parecchi decenni, accelerato attraverso il digitale in quasi tutti gli ambiti 
della nostra vita. Per esser chiaro ogni progresso credo sia sempre una straordinaria 
opportunità ma credo si debba stare attenti… il progresso ‘scorsoio’, sintesi perfetta 
del grande poeta, è l’altra faccia dell’evoluzione. Dal digitale in poi siamo diventati 

tutti fotografi, compositori, artisti ecc. poco consapevoli che in realtà tutto ciò è 
spesso regolato, non tanto dalla nostra fantasia, dal nostro studio, dal nostro talento 
ecc. ma dagli algoritmi che compriamo. Questo aspetto, dal punto di vista musicale, 
è molto interessante da indagare. Se negli anni ’50 del secolo scorso si cominciavano 
a studiare le possibili relazioni fra musica scritta e musica elettronica, considerando 
l’elettronica come nuovo germoglio del grande albero delle arti acustiche, nel nuo-
vo millennio, una branca importante dell’elettronica sembra staccarsi dall’albero 
rinunciando alla sua linfa/eredità originaria, fra cui le istanze dell’essere umano, 
per produrne un’altra consona alle istanze del mercato. Viene così, per esempio, 
sostituita la figura del compositore con la figura del programmatore d’algoritmi 
che occupa, spesso, un doppio ruolo: il ruolo dell’organizzatore di suoni e il ruolo 
del venditore delle proprie sequenze. Questi ‘materiali sonori’ confezionati e già 
pronti per essere venduti e utilizzati mi ricordano lo stesso ruolo che ha un qualsiasi 
‘precotto’. Che certamente è una grande opportunità, un primo passo per chi non 
ha mai, rimanendo in metafora, ‘cucinato’ ma può anche pericolosamente indurre 
l’apprendista cuoco a una grande illusione: sentirsi uno chef stellato solo per aver 
comprato e poi girato, con cura e cucchiaio, un risotto alla milanese liofilizzato. 
Questa grande menzogna del marketing del ‘tutti possiamo fare tutto’, ad oggi, si 
applica più o meno soltanto alle discipline umanistiche, alle arti ecc. Il giorno in 
cui sceglieremo un dentista diplomato su Google probabilmente, dopo aver aper-
to la bocca, ci accorgeremo dell’importanza delle competenze. Un altro esempio 
di progresso ‘scorsoio’ si può trovare nel come vengono trattati i compositori dal 
mainstream. I compositori del nuovo millennio non hanno più un nome che li defi-
nisca ma uno sberleffo: compositore ‘classico-contemporaneo’. Il compositore uscito 
dagli studi musicali, conservatorio, ecc. viene lusingato con un ossimoro: essendo 
il ‘classico’, per statuto, morto e il ‘contemporaneo’, auspicabilmente, vivo. Chi 
ha inventato questa definizione oltraggiosa forse poteva essere più onesto dicendo 
semplicemente che il mercato lo ritiene un morto vivente o più sinteticamente uno 
zombie. Perdonami il semplice gioco di parole ma ho idea che questo periodo social 
sia uno dei periodi meno sociali in cui ci troviamo. Forse non è stato un caso che 
Giovanni, nell’ultimo Natale passato insieme, abbia utilizzato come colonna sonora 
lo straordinario El pueblo unido jamàs serà vencido di Frederic Rzewski. Il popolo 
disunito, è la cifra più pericolosa di questo inizio di millennio e in quell’ultimo 
Natale Giovanni ce l’aveva ricordato attraverso la musica…

GB | Ma secondo te nella sua eredità c’è anche un metodo?

AL | …come diceva Amleto sì, «c’è del metodo in questa follia» che, personalmente, 
non ho mai considerato tale. Devo essere sincero, ho cominciato a leggere seriamen-
te Giovanni da quando non c’è più. Un po’ per continuare a cercarlo, per ritornare 
a sentire la sua voce, ma anche perché su di me, che sono stato uno dei suoi primis-
simi ‘allievi’, in qualche modo, ha piantato tutta una serie di potentissimi ‘semi’, se 
così li posso sintetizzare, che ho ritrovato nei suoi scritti. Con Giovanni ci siamo 
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conosciuti, e abbiamo cominciato a vivere insieme, ovviamente con mia mamma, 
quando io avevo 2 anni e lui 22, e non era ancora musicologo e il suo modo d’inse-
gnare già allora, attingeva ad una sorta di didattica intuitiva. Ti faccio un esempio 
fra i tantissimi che potrei fare. Se in adolescenza ascoltavo i Rolling Stones, la stessa 
facciata dello stesso disco 55 volte al giorno rompendo le scatole sia a mia mamma 
che a lui, Giovanni, in un’altra stanza, piuttosto lontana dalla mia, smetteva di ascol-
tare Monteverdi e metteva sul piatto Frank Zappa, che amava molto forse perché 
ispirato a Varèse (si ritorna sempre lì). Quindi per induzione e curiosità chiudevo 
il mio giradischi e andavo a chiedergli: «di chi è questa musica?». Dopodiché mi 
sedevo vicino a lui nel suo studio e cominciavo a sentire tutto Uncle Meat di Zappa 
già allora per me molto più interessante degli Stones. Ti ho portato questo esempio 
banale, ma credo significativo.

GB | Non è assolutamente banale, anzi sottilissimo e intelligente. Straordinariamente 
rispettoso. 

AL | Giovanni è sempre stato straordinariamente rispettoso e attento con tutte le 
persone che incontrava, qualsiasi ruolo avessero nella società. Con me, attraverso 
questo approccio straordinariamente e apparentemente semplice «non sono tuo pa-
dre, sono un po’ più grande di te, sono un tuo amico e ti voglio bene e ti darei questa 
‘dritta’» mi introduceva ad ascolti che non avrei mai fatto. Tutto ciò per dire che in 
realtà, i semi ‘seminati’, hanno poi cominciato a germogliare in varie direzioni plu-
ridisciplinari, seppur ‘prima la musica’, nel corso del tempo. Se ci penso sono ormai 
circa quarant’anni che lavoro nella musica e nel teatro. Come compositore, regista 
e spesso anche come autore dei testi. L’ambito musicale, rispetto al teatro, l’ho svi-
luppato però più all’estero e in tre città molto importanti per la musica: Parigi, 
Montréal e New York. Questa fuga dall’Italia, vista a ritroso, è stata un modo per 
trovare la mia voce. Sia mio padre Sergio (compositore) che Giovanni (musicologo) 
e mamma Margot (cantante, marionettista ecc.) erano persone importanti nel tes-
suto musicale italiano, e io non volevo farmi conoscere come ‘figlio d’arte’. Il teatro 
sì, potevo farlo in Italia, ma la musica … altrove. Questo desiderio di indipendenza 
era molto stimato sia da Giovanni che da mia mamma, il mio babbo purtroppo era 
mancato quando ancora non scrivevo musica; con Giovanni ho sempre condiviso le 
mie musiche e continuato a scambiare idee, consigli e tante risate pur vivendo in 
un’altra città e girando fuori Italia. Quando tornavo a Genova, dove abitavo, trovavo 
spessissimo delle partiture in arrivo da Venezia. Mi ricordo, a questo proposito, un 
gigantesco pacco davanti alla porta di casa con quasi tutte le partiture di Morton 
Feldman, che all’epoca mi annoiava in modo sconvolgente e lì per lì non sapevo cosa 
rispondere a Giovanni. Solo dopo qualche anno ho cominciato ad apprezzarne la 
grandezza. Ecco, Giovanni non chiedeva mai nulla ma offriva … tutto questo per 
dirti cosa? Forse per dirti che i semi ‘seminati’, sono diventati una sorta di parco in 
continua evoluzione e per ora pieno di baobab, cipressi, magnolie, piante di tutti i 
tipi. Insomma, una grande e meravigliosa responsabilità.

GB | Ma credo che il suo linguaggio corrisponda al tentativo di aggregare i pensieri, 
di dominare i collegamenti che gli apparivano in mente. È un po’ come la reazione 
atomica illustrata da Walt Disney con le palline da ping pong, non so se hai presente.

AL | Sfogliando gli appunti di Giovanni a margine di alcuni libri fondamentali credo 
si possano trovare le basi profonde della sua scrittura che coinvolge e produce una 
curiosa crasi fra due opposti, Marx e John Cage sostenuti da un perno centrale: 
Walter Benjamin. 
Lo studio di Marx appare e scompare, nascondendosi, nell’ombra dei suoi scritti 
ed è piuttosto la condotta della sua vita a rivelarlo. Benjamin è una costante, una 
sorta di periodico ritorno a casa e Cage, forse, una leggerezza auspicata. Ti racconto 
brevemente un suo gesto che tutt’ora mi interroga. Gli oggetti contenuti nell’unica 
cassetta di sicurezza che Giovanni aveva aperto e che non abbiamo ancora toccato 
sono tre diapositive. Tre diapositive scattate da lui e che ritraggono John Cage du-
rante un happening mentre fa scivolare sul selciato una sedia microfonata davanti 
alla Basilica di San Marco.
Questo enigmatico gesto di Giovanni cosa ci vuole dire? Ci penso spesso e l’idea che 
mi sono fatto, una fra le tante, è che ci stia dicendo che in primis c’è il Capitale, la 
banca, che non può che essere un caveau e quindi una gabbia ovvero Cage rinchiuso 
nella sua immagine… questi tre punti, Capitale, Gabbia e la sostituzione del corpo 
con l’immagine, chi ci ricordano se non Benjamin? 
Ma ho la sensazione che abbiamo ancora molte cose da dirci …
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destinato ad aumentare con nuovi ritrovamenti.

Eugenio Montale, Auto da fé. Cronache in due tempi, Milano: Il Saggiatore, 1966.

VeneziaMusica e dintorni, a. VIII, n. 42, set-ott 2011 è il fascicolo dedicato a Giovanni Morelli 
in occasione della sua scomparsa.

Giovanni Morelli, “Se l’uomo dovesse sopravvivere, questo è un modello”. Mazzariol e l’idea di 
Università, in Giuseppe Mazzariol. 50 artisti a Venezia, a cura di Chiara Bertola, Milano: 
Electa, pp. 31-37; la cit. che segue è da p. 37.

[Giovanni Morelli], Concerto per le Sacre Ceneri “I Cantor ed Monc”. Compagnia Sacco. 
“I Lamentatori” di Montedoro, Venezia, Chiesa di Santa Maria Formosa, Mercoledì 1 
marzo, ore 20.00, Venezia: Fondazione Ugo e Olga Levi, [2006]; il libretto è riprodotto 
in https://www.fondazionelevi.it/wp-content/uploads/2015/04/Libretto-Ceneri-20-2-
0607F_con-copertina.pdf. 

https://www.fondazionelevi.it/wp-content/uploads/2015/04/Libretto-Ceneri-20-2-0607F_con-copertina.pdf
https://www.fondazionelevi.it/wp-content/uploads/2015/04/Libretto-Ceneri-20-2-0607F_con-copertina.pdf
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 Cfr. Giorgio Busetto, “Per aspera ad astra”. Trasformare la difficoltà in opportunità, in 
Biblioteca Gianni Milner 2012-2022. Quaderni, 2, a cura di id., pp. 26-28, con fotografie 
di Morelli alla manifestazione alle pp. 24 e 27.

Giovanni Morelli, Scenari della lontananza: la musica del Novecento fuori di sé, Venezia: 
Marsilio, 2003.

 Nella musica del ventesimo secolo si sono sviluppate la “musica senza interprete” (tutta 
finita, l’opera, nell’atto della creazione), la “musica senza autore” (in particolar modo là 
dove si sono sviluppate le poetiche del frammento), la “musica senza ascolto” ovvero la 
musica offerta non più nella disposizione della emissione e percezione dirette, alla manie-
ra del concerto, ma intesa soprattutto come creazione di spazi sonori, di ambienti sonori, 
di paesaggi sonori.

Raffaello Baldini, La Fondazione, a cura di Clelia Martignoni, trad. [dal romagnolo] a fronte di 
Giuseppe Bellosi, Torino: Einaudi, 2008.

Edgard Varèse, Il suono organizzato, Milano-Lucca: Ricordi-LIm, 1989.

Giovanni Morelli, 4 slides e 1 buio in sala per un nuovo quadro della business continuity ne-
gli studi delle arti acustiche, «Musica / Tecnologia. Music / Technology», n. 5, Firenze: 
University Press, 2011, pp. 51-65.

La citazione di Messiaen è cara ad Andrea Liberovici che l’ha utilizzata nelle sue trasmis-
sioni su Radio 3 Suite: https://www.raiplaysound.it/audio/2018/06/RaiTv-Media-
Audio-Item-f80d9512-f368-442a-9b6b-1b656e07dc1c.html; https://www.liberovici.it/en/
post-n-15-musica-in-metamorfosi-con-daniel-teruggi-03-12/ e https://www.glistatigenera-
li.com/letteratura_musica_teatro/musica-in-metamorfosi-05-12/

Andrea Zanzotto, In questo progresso scorsoio. Conversazione con Marzio Breda, Milano: 
Garzanti, 2009.

https://www.raiplaysound.it/audio/2018/06/RaiTv-Media-Audio-Item-f80d9512-f368-442a-9b6b-1b656e07dc1c.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2018/06/RaiTv-Media-Audio-Item-f80d9512-f368-442a-9b6b-1b656e07dc1c.html
https://www.liberovici.it/en/post-n-15-musica-in-metamorfosi-con-daniel-teruggi-03-12/
https://www.liberovici.it/en/post-n-15-musica-in-metamorfosi-con-daniel-teruggi-03-12/
https://www.glistatigenerali.com/letteratura_musica_teatro/musica-in-metamorfosi-05-12/
https://www.glistatigenerali.com/letteratura_musica_teatro/musica-in-metamorfosi-05-12/


169

Attività

A partire dal 2016 la Fondazione Levi ha aderito con entusiasmo al progetto 
Alternanza Scuola Lavoro proposto dal Ministero dell’Istruzione, attualmente chia-
mato pCtO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
Il progetto è partito da una richiesta del Liceo musicale Marco Polo di Venezia con 
il quale si rinnova da anni una convenzione per coinvolgere gli studenti delle classi 
terze nelle attività istituzionali della Fondazione. La collaborazione è stata interrot-
ta solamente nel 2020 per l’emergenza Covid-19, per poi riprendere a metà del 2021 
cercando di recuperare per tutti gli studenti l’esperienza mancata. 

La possibilità di inserirli in progetti tagliati ad hoc sul materiale musicale e musico-
logico conservato nella biblioteca Gianni Miller rende molto appetibile il percorso 
suggerito, perché vicino ai loro interessi e alla loro formazione musicale e grazie alla 
stretta collaborazione con i tutor interni della scuola è stato dunque possibile orga-
nizzare un piano formativo personalizzato per assicurare ai giovani l’acquisizione di 
competenze sensibili nel mercato del lavoro.
Per ogni studente vengono offerte circa venti ore di lavoro. Quasi tutto il personale 
della Fondazione è coinvolto nella formazione e nel lavoro che si divide in tre mo-
menti distinti e tra loro connessi: la conservazione e valorizzazione di beni musicali 
attraverso la digitalizzazione e lo studio di un piccolo fondo di musica e infine la 
promozione del patrimonio della Biblioteca Gianni Milner attraverso i social istitu-
zionali. Inoltre, quando è possibile, i ragazzi vengono coinvolti in alcuni eventi cul-
turali aperti al pubblico con diversi ruoli: dall’accoglienza all’organizzazione degli 
spazi, dalla preparazione dei libretti di sala all’assistenza dei relatori e dei musicisti.

È un’esperienza altamente formativa in cui i giovani scoprono un’Istituzione musi-
cale del territorio con la sua Biblioteca che prima non conoscevano e non frequenta-
vano. Si trovano inseriti in una realtà in cui riescono a portare a termine i compiti a 
loro assegnati secondo un metodo di lavoro nuovo, ben diverso da quello scolastico, 
si relazionano con un’utenza imparando a gestire i rapporti e superando le proprie 
insicurezze e trovano modi di esprimersi sui canali social diversi dal linguaggio 
usato alla loro età. Questo momento di pCtO risveglia in qualcuno di loro delle vere 
curiosità che a volte sfociano in entusiasmo e ricerche personali svolte al di fuori 
delle ore previste dal progetto.

Ilaria Campanella 

Esperienze di pCtO per giovani liceali  
alla Fondazione Levi
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Anche per noi, nonostante l’impegno di tempo profuso, è da considerarsi un’espe-
rienza molto importante in quanto la formazione dei giovani, sia a livello scolastico 
che a quello universitario, è uno degli aspetti più sentiti tra gli obiettivi proposti 
dal piano strategico della Fondazione. Inoltre il poter lavorare con ragazzi così 
giovani dà l’opportunità di coinvolgere una nuova utenza che speriamo possa nel 
futuro tornare a fruire degli strumenti messi a disposizione dalla Biblioteca e dalla 
Fondazione stessa.

Paola Cossu e Angelina Zhivova

L’esperienza degli Alumni LEVIcampus:  
il secondo anno di vita

Nel gennaio 2022 il gruppo Alumni LEVIcampus ha compiuto due anni. Nato in 
occasione della quarta edizione dei seminari Levi Campus (gennaio 2020), organiz-
zati dalla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia, il gruppo ha intrapreso un iter 
formativo ricco di varie iniziative. 
Il primo evento organizzato dagli Alumni LEVIcampus sono state le Giornate di 
studio dal titolo Le ricerche degli Alumni LEVIcampus: la giovane musicologia a con-
fronto, svoltesi a Venezia il 6, 7 e 8 luglio 2020. Alle giornate hanno partecipato più 
di venti dottorandi, ognuno dei quali ha presentato il proprio progetto di ricerca. Il 
15 gennaio 2022 è stata annunciata la pubblicazione degli atti di queste Giornate, 
primo risultato a stampa del lavoro del gruppo. 

1

ANTEPRIMA

Le ricerche degli Alumni 
LeviCampus: la giovane musicologia  
a confronto
a cura di Paola Cossu e Angelina Zhivova

Successivamente alle giornate di studio è stato ideato un ciclo di incontri mensili 
online dal nome Alumni LEVILive. Gli argomenti trasversali affrontati in occasione 
di questi incontri hanno offerto ai dottorandi la possibilità di confrontarsi con il-
lustri keynote speakers sulle tematiche più eterogenee, di dialogare con i colleghi 
e con i docenti, di ampliare la propria visione, di confrontarsi sulla metodologia. 
L’elenco completo degli incontri con i rispettivi argomenti, i nomi dei relatori e i 
nomi degli Alumni coinvolti è consultabile alla pagina www.fondazionelevi.it/event/
alumnilevilive/ e riproposto sinteticamente nella Tabella 1. 

www.fondazionelevi.it/event/alumnilevilive/
www.fondazionelevi.it/event/alumnilevilive/
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Tabella 1. Il progetto Alumni LEVILive 2021

Musica e istruzione: metodi, rischi,  
vantaggi ed epoche a confronto

Cecilia Delama,
Armando Ianniello

Prof. Paolo Somigli

Musica & Trauma:
men of distinction, men of extinction

Attilio Cantone, 
Silvia Del Zoppo

Prof. Christoph Flamm 

Musica e Immagine: il simbolico musicale  
tra Cinque e Ottocento

Valentina Anzani,
Giorgio Peloso

Dott. Nicola Usula

Musica, Mito e Parola Beatrice Venanzi, 
Lisa La Pietra,
Valentina Trovato

M° Ivan Fedele

Musica e autorialità: quattro secoli di storia  
tra certezze, ambiguità, nuovi paradigmi

Vera Vecchiarelli, 
Alessandro Avallone,
Simona Gatto

Prof. Antonio Rostagno

Nuove fonti per lo studio degli strumenti musicali Paola Budano, 
Ella Nagy

Prof.ssa Donatella Restani

Evento di massima importanza per il gruppo Alumni LEVIcampus è stata la gior-
nata di studio online (23 giugno 2021) dedicata alla presentazione del nuovo vo-
lume della «Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti» edita dalla Treccani, 
Il contributo italiano alla storia del pensiero. Musica (2018) a cura di Sandro 
Cappelletto. La discussione, dal titolo Re: Treccani Alumni Question Time, si è 
basata su un dialogo tra gli Alumni e gli autori dei vari articoli del volume riguar-
danti la storiografia musicale italiana (cfr. https://www.fondazionelevi.it/event/
re-treccani-alumni-question-time/).

Re: TReccani | alumni QuesTion Time
23 giugno 2021 | h. 9.15 - 18.00
in streaming dal canale YouTube della Fondazione Levi 

Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti
Il contributo italiano alla storia del pensiero
Nona Appendice. Musica
direttore scientifico, Sandro Cappelletto
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2018

9.15 - 9.30
Saluti istituzionali
Giorgio Busetto, Roberto Calabretto
Paola Cossu, Angelina Zhivova

9.30 - 11.00
Nona Appendice. Musica
Massimo Bray
direttore generale Treccani
Sandro Cappelletto
direttore scientifico dell’opera

11.00 - 12.00
Dalle origini al Quattrocento
Marco Gozzi, Eleonora Rocconi, 
Vasco Zara
rispondono agli Alumni Levi
Paola Budano, Giorgio Peloso Zantaforni, 
Giacomo Pirani

12.00 - 13.00
Cinquecento e Seicento
Paolo Fabbri, Dinko Fabris
rispondono agli Alumni Levi
Valeria Conti, Federico Lanzellotti, 
Valentina Trovato 

14.00 - 15.00 
Settecento
Matteo Giuggioli, Paolo Russo
rispondono agli Alumni Levi
Attilio Cantore, Juan Mariano Porta, 
Maria Beatrice Venanzi 

15.00 - 16.00
Ottocento
Antonio Rostagno, Marco Targa
rispondono agli Alumni Levi
Alessandro Avallone, Paolo De Matteis, 
Antonella Manca

16.00 - 17.00
Novecento 
Maurizio Agamennone, Susanna Pasticci, 
Alvise Vidolin
rispondono agli Alumni Levi
Silvia Del Zoppo, Francesco Fontanelli, 
Armando Ianniello

17.00 - 18.00
Duemila
Bianca Maria Antolini, Alessandro Bratus, 
Alessandro Cecchi
rispondono agli Alumni Levi
Lisa La Pietra, Vera Vecchiarelli

18.00
Discussione plenaria

Con il patrocinio dell’Istituto della 
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

Fondazione Ugo e Olga Levi | t. 041 786777 – info@fondazionelevi.it | www.youtube.com/user/FondazioneLevi

La locandina della giornata Re: Treccani Alumni Question Time

https://www.fondazionelevi.it/event/re-treccani-alumni-question-time/
https://www.fondazionelevi.it/event/re-treccani-alumni-question-time/
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Tabella 2. Istituzioni di appartenenza

Istituzione Alumni Istituzione Alumni

Università degli Studi di Roma  
“La Sapienza”

7 Università degli Studi di Catania 1

Università degli Studi di Udine 6 Università degli Studi di Genova 1

Università degli Studi di Pavia 5 Università degli Studi di Torino 1

Università degli Studi di Roma  
“Tor Vergata”

5 Università degli Studi di Verona 1

Università degli Studi di Bologna 4 Conservatorio di musica  
“Umberto Giordano” di Foggia

1

Università degli Studi di Padova 4 Ecole des hautes études  
en sciences sociales (Parigi)

1

Università degli Studi di Firenze 3 Harvard University  
(Cambridge, MA, Stati Uniti)

1

Pontificio Istituto di Musica Sacra  
di Milano

2 Université de Genève 1

Università degli Studi di Milano 2 Université de Tours 1

Università degli Studi di Trento 2 Université de Liege 1

Università Ca’ Foscari di Venezia 1 Universidad de Granada 1

Università degli Studi di Bergamo 1 Universitat de València 1

Università degli Studi di Cagliari 1 Schulich School of Music  
(Montreal, Canada)

1

Totale Alumni 56

Mappa 2. Europa Mappa 3. Nord America

Dal 10 al 15 gennaio 2022 si è poi svolta a Venezia la quinta edizione del LEVIcampus, 
un ciclo di seminari dedicati alla tematica del Tempo, Il Tempo nella musica, della 
musica, per la musica. È stata questa un’occasione preziosa per incontrarsi in pre-
senza dopo due anni in cui tutte le attività e gli incontri del gruppo si sono svolte 
online a causa della pandemia (si veda il contributo dedicato alla quinta edizione 
del LEVIcampus). Quest’anno le borse di partecipazione sono state offerte non solo 
ai nuovi dottorandi, ma anche agli Alumni LEVIcampus, il che ha permesso un’orga-
nica integrazione dei nuovi membri all’interno del gruppo. All’inizio dei seminari è 
stato brevemente presentato il progetto Alumni LEVIcampus e alla conclusione della 
settimana è stata organizzata una riunione per dare il benvenuto ai neo-Alumni. Il 
gruppo è diventato così di 56 componenti provenienti da varie istituzioni italiane 
e straniere. I giovani dottori di ricerca, con i loro lavori, rappresentano un ampio 
panorama degli studi musicologici, ed è sempre più vasta la copertura dei vari campi 
di ricerca all’interno del gruppo Alumni LEVIcampus (si veda Tabella 2 e Mappa 1, 2 
e 3). Il gruppo allargato, per i prossimi mesi, ha un ricco programma di attività, che 
includerà il convegno annuale Le ricerche degli Alumni LEVIcampus: la giovane mu-
sicologia a confronto, gli incontri mensili Alumni LEVILive, un progetto su podcast 
musicologici e le presentazioni dei volumi editi dalla Fondazione Levi. 
Auspichiamo che il gruppo Alumni LEVI coinvolga sempre più giovani ricercatori in 
ambito musicologico permettendo una costante crescita della rete professionale e 
uno scambio vivace tra gli specialisti dei diversi ambiti di musicologia. 

Mappa 1. Italia
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Angela Ida De Benedictis 

Maderna tra contemporaneità  
e forme sperimentali audiovisive

Nell’ambito dei compositori del secondo Novecento che hanno lambito in maniera 
occasionale o contingente varie tipologie di sperimentazione audiovisiva, la figura 
di Bruno Maderna presenta i tratti di maggior interesse. Nel corso della sua car-
riera, egli ha avuto a più riprese modo di confrontarsi con realtà radiotelevisive, 
cinematografiche o teatrali di volta in volta vissute con ruoli differenti: compositore, 
interprete, collaboratore o anche solo promotore di nuove formule di spettacolo au-
diovisivo. Se diverse ricerche, ad oggi, si sono concentrate sulla sua produzione per 
il cinema – dove note sono le sue collaborazioni, tra le altre, alle musiche per film di 
Antonio Leonviola e Giulio Questi (Le due verità; Noi cannibali; La morte ha fatto 
l’uovo) – o alle sue esperienze nel campo del teatro radiofonico, notevoli margini 
di approfondimento e di indagine presentano invece alcune esperienze condotte 
da Maderna nel campo televisivo e documentaristico (compreso il sub-genere del 
documentario industriale). Quasi del tutto taciuti sono inoltre alcuni contatti con 
produzioni di teatro multimediale o sperimentale che lo videro coinvolto come com-
positore, interprete o implicito consigliere (si pensi, oltre alla più nota From A to 
Z, alle collaborazioni sviluppate sempre in ambiente olandese con Peter Schat per 
Labyrinth o con lo Studio Scarabee per Poppetgom). Le modalità del tutto desuete 
delle incursioni di Maderna all’interno del sistema produttivo cinematografico degli 
anni Cinquanta-Sessanta – affidato solitamente ai compositori “di mestiere” e fun-
zionali alle esigenze del sistema stesso – si riflettono nella singolarità di varie altre 
esperienze legate al mondo dell’audiovideo che, a loro volta, hanno lasciato tracce 
implicite in (o, al contrario, sono state influenzate da) un’attività creativa o inter-
pretativa condotta all’interno di un campo di diffusione mediatica “tradizionale”. È 
proprio all’interno di questa sfera di esperienze differenti e di influssi reciproci che 
intende muoversi il presente progetto di ricerca, sviluppato da un gruppo di studio 
stabile impegnato nell’analisi e/o nell’approfondimento di varie esperienze condotte 
(nei modi più vari) da Maderna nei seguenti ambiti: 
– cinema e documentario cinematografico 
– esperienze radiotelevisive 
– produzioni audiovisive e/o intermediali sperimentali
– esperienze (autoriali o coautoriali) nei campi del teatro musicale e/o di parola, 

nel repertorio classico e contemporaneo. 
Tali temi saranno suddivisi liberamente tra i componenti del gruppo di studio e 

Fondazione Paul Sacher di Basilea, Collezione Bruno Maderna 
Bruno Maderna, seconda metà 1973
FOTO: MARIA AUSTRIA, ©PARTICAM
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discussi nel corso di incontri-workshop ristretti, con cadenza mensile, dedicati all’il-
lustrazione e/o discussione di esempi scelti. Avviati nel gennaio del 2020, questi 
incontri sono da considerarsi propedeutici alla preparazione di un simposio, esteso 
anche a esperti del settore audiovisivo e delle avanguardie musicali del Novecento 
estranei al gruppo di studio, da organizzare presso la Fondazione Levi nella seconda 
metà del 2023, in occasione del cinquantenario della morte di Bruno Maderna. 

Ideazione e coordinamento scientifico 
Angela Ida De Benedictis (Fondazione Paul Sacher) e Roberto Calabretto (Fondazione Levi) 
Partner istituzionali 
Archivio Storico Ricordi (Pierluigi Ledda) 
NoMus (Maria Maddalena Novati) 
Gruppo di studio
Barbara Babic, Diego Cavallotti, Alessandro Cecchi, Maurizio Corbella, Leo Izzo,  
Vincenzina C. Ottomano, Nicola Scaldaferri, Benedetta Zucconi 

Il progetto si svolge sotto l’egida degli eredi di Bruno Maderna, che hanno gentil-
mente autorizzato l’uso a fini di studio di tutti i materiali inediti presenti nei vari 
archivi.

Convenzioni 2021

attività
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Paolo Da Col e Silvia Urbani

La convenzione con il Conservatorio di Venezia 
Benedetto Marcello

Sono numerose le ‘affinità elettive’ che qualificano la vicinanza tra la Fondazione 
Ugo e Olga Levi e il Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia, 
istituzioni che nella stessa città, a pochi passi l’una dall’altra, educano i giovani 
allo studio teorico e pratico della musica, fanno ricerca, organizzano manifestazioni 
musicali di qualità elevata, sono dotate di biblioteche specializzate e tra loro comple-
mentari. La loro storia e le loro vocazioni presentano certo difformità: ma anche se 
la Fondazione Levi – direbbero gli antichi – ha un’impostazione più speculativa e il 
Conservatorio più prattica, l’attenzione comune per questioni di prassi esecutiva, lo 
sviluppo congiunto di iniziative di ricerca musicologica, la valorizzazione delle fonti 
musicali del passato e della musica del nostro tempo e l’organizzazione di concerti 
e convegni hanno riunito e intrecciato energie, competenze, potenzialità e risorse 
nel segno di progetti comuni. L’apertura e l’individuazione di terreni condivisi di 
collaborazione e confronto tra istituzioni musicali risultano ancor più opportune in 
una città dotata di un patrimonio musicale vastissimo, specchio e sedimento di una 
storia altrettanto ricca, ma disseminato in diverse sedi.
I frutti di questa collaborazione si apprezzano grazie all’elevato numero e alla natu-
ra eterogenea delle manifestazioni concordemente progettate.
Il 20 gennaio 2022 Roberto Gottipavero, direttore del Conservatorio, e Giorgio 
Busetto, direttore della Fondazione, hanno rinnovato la convenzione nella quale i 
due istituti si impegnano a «dare avvio ad una cooperazione tra enti finalizzata alla 
divulgazione, alla promozione al pubblico, alla conservazione di beni e strumenti 
musicali e alla produzione artistica di eventi di tipo culturale/musicale». Nel corso 
dell’ultimo anno, sebbene segnato dall’estendersi di quella sorta di ‘tempo sospeso’ 
che la pandemia ha imposto a numerose attività, Conservatorio e Fondazione hanno 
dato vita ad alcune iniziative importanti, talora con il coinvolgimento di altre rappre-
sentative istituzioni veneziane, tra le quali il teatro La Fenice e la Fondazione Cini.
Il primo appuntamento (30 settembre - 3 ottobre), dal titolo «Un cielo nascosto / 
Festival Giovanni Morelli», è stato realizzato nel ricordo di una delle figure più 
significative e straordinarie della musicologia. Il Festival si è articolato in una fitta 
serie di conferenze, concerti e proiezioni che, come afferma il direttore del Comitato 
scientifico della Fondazione Roberto Calabretto, sono stati concepiti per «ricreare il 
complesso universo di Morelli e dei suoi interessi».1 Nell’ambito dell’iniziativa, che ha 

1. Roberto Calabretto, [Premessa], Un cielo nascosto primo festival Giovanni Morelli, Venezia: Fondazione Ugo e 
Olga Levi, Archivio Giovanni Morelli, 2021, p. 12.
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visto anche l’allestimento della mostra dei Disegni di Giovanni Morelli,2 allievi e do-
centi del Conservatorio hanno fornito un contributo esecutivo alla rappresentazione 
del vasto paesaggio sonoro legato alla sua figura. Nei programmi di sei concerti sono 
state presentate musiche tratte dal repertorio barocco veneziano, dalle opere della 
«Generazione dell’Ottanta», dai lavori di autori italiani e stranieri del Novecento 
per giungere alle composizioni scritte appositamente per il festival anche da giovani 
compositori alunni o ex-alunni del Conservatorio.3 Un’opportunità importante per 
gli studenti dei corsi di musica da camera del Conservatorio, che hanno avuto occa-
sioni stimolanti di confronto con repertori inusuali e talora impervi.4

Un’altra iniziativa congiunta ha potuto arricchire, sul piano storico e musicologi-
co, la prima esecuzione in tempi moderni di Engelberta, dramma per musica di 
Apostolo Zeno e Tomaso Albinoni, allestito al Teatro Malibran ed eseguito dagli 
allievi e dai docenti del Dipartimento di musica antica del Conservatorio, sotto la 
direzione di Francesco Erle e la regia di Francesco Bellotto. Le due istituzioni han-
no realizzato in sinergia, nelle sedi del Teatro La Fenice e della Fondazione (15-17 
ottobre), il Convegno internazionale di Studi «Ombre romite e taciti orrori», nel 
quale i contributi presentati dagli studiosi hanno indagato l’opera sotto molteplici 
punti di vista, offrendo nuove prospettive di lettura del libretto e della partitura. Non 
sono mancate occasioni per un confronto attorno a questioni di prassi esecutiva e 
di drammaturgia, che coniugassero l’aspetto della ricerca scientifico-filologica con 
quello della realizzazione sonora della partitura. Quest’ultimo tema si inseriva nel 
percorso di studio del repertorio barocco veneziano che il Dipartimento di musica 
antica del Conservatorio e la Fondazione condividono fin dal 2015.5

Respiro e parola non sono attributi della sola vocalità, ma investono anche il linguag-
gio e la pratica della musica strumentale. Tutto ciò è emerso con evidenza nell’arco 
di due giornate (10-11 novembre) nelle quali si è svolta presso la Fondazione Levi 
una conferenza sulla «Pronuncia negli strumenti ad arco» a cura di Enrico Gatti, 
insegnante di violino barocco nei Conservatori di Bologna e Den Haag, oltre che 
studioso e concertista di fama internazionale. Nella stessa occasione si è dato l’av-
vio a un corso di «Respirazione per strumentisti» condotto da Cristina Miatello, 

2. Un cielo nascosto. Disegni di Giovanni Morelli 1964-1968, a cura di Maria Ida Biggi; Giorni preziosi – i super8 
ritrovati, a cura di Andrea Liberovici.

3. Tra i quali: Riccardo Sellan, Giovanni Dinello, Jacopo Caneva, Emanuele Wiltsch Barberio, Tommaso Pandolfi, 
Michele Deiana.

4. Tra i quali: Mattias Antonio Glavinic, Lisa Zoccoletto, Tito Silvestri, Doriana Calcagno, Estella Candito, 
Eugenia Alfier, Leonardo Mariotto, Sebastiano Menardi, Irene Giussani, Manuel Dal Bianco, Gabriele Bonotto, 
Jacopo Caneva, Giovanni Dinello, Giorgio Klauer, Nicola Privato, Nicola Raccanelli, Luca Richelli, Giovanni 
Sparano, Andrea Vecchiato, Rebecca Vian, Gabriella M. Petruzzi, Ambra Ceroni Agostinelli, Rachele Bonaffini, 
Cecilia Guzman Sanchez, Nives Acquaviva, Jingwen Wang, Francesca Miuzzi, Maria Chiara Ardolino, Miranda Yin 
Quan, Dima Bakri, Nina Baietta, Marco Centasso, Ligia Ishitani, Yu Xian Liu, Miao Tang, preparati dai docenti: 
Tiziano Bagnati, Monica Bertagnin, Cristiano Contadin, Francesco Erle, Cecilia Franchini, Luisa Giannini, Luisa 
Messinis, Cristina Miatello, Gianluigi Polli, Paolo Zavagna. I collaboratori esterni: Sara Mazzarotto, Claudio Pasceri.

5. Tale percorso è stato dettagliatamente illustrato da Cristina Miatello nel precedente Quaderno della Fondazione 
(Cristina Miatello, Linee di ricerca del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia 
in collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi, «Quaderni, 2», a cura di Giorgio Busetto, Venezia: Edizioni 
Fondazione Levi, 2021, pp. 351-354).

insegnante di canto rinascimentale e barocco del Conservatorio. La conferenza 
ha previsto l’illustrazione con videoproiezione di circa un centinaio di esempi di 
pronuncia-articolazione dell’arco, espunti dai più importanti trattati italiani del pe-
riodo barocco, e si è perfettamente collegata con la parte teorico-pratica sulla respi-
razione, base necessaria per tutte le forme di articolazione delle frasi e del discorso 
musicale in genere, oltre che per la costruzione di un buon rapporto psico-fisico 
tra esecutore e strumento. Ai due appuntamenti era presente un buon numero di 
partecipanti, tra cui alcuni studenti o diplomati del Conservatorio “G. B. Martini” di 
Bologna, oltre a quelli veneziani. La presenza dei docenti di violino barocco e viola 
da gamba del “Benedetto Marcello” ha dato luogo a un confronto e dibattito molto 
aperto e vivace sulla tecnica strumentale specifica e sulla prassi. La giornata del 10 
novembre si è infine conclusa con la presentazione, da parte della dott.ssa Claudia 
Canella della Fondazione Levi, della Biblioteca e in particolare di alcuni fondi, nel 
nuovo allestimento da poco inaugurato.
Ulteriore frutto dell’intesa tra le due istituzioni è l’assidua partecipazione del 
Dipar ti mento di Musica antica al Concerto annuale del Mercoledì delle Ceneri 
organizzato dalla Fondazione. Dal 2015 l’appuntamento musicale, ideato da Giulio 
Cattin nel 2004, impegna con una presenza quasi costante docenti e studenti del 
Conservatorio nell’esecuzione di importanti opere, anche inedite, del repertorio 
barocco veneziano. Il programma di questi concerti restituisce in suono i risultati 
del lavoro di studio e di ricerca, concepito in sinergia dal Conservatorio e dalla 
Fondazione. Il primo di questi concerti e l’ultimo eseguito nel marzo scorso, dopo 
i ritardi imposti dalla situazione pandemica, hanno permesso di riportare alla luce 
(ancora sotto la direzione di Francesco Erle) un importante capolavoro, la Messa 
a 4 cori di Giovanni Legrenzi, il cui manoscritto è conservato presso la Biblioteca 
Vaticana (I-Rvat, Cappella Giulia CG.V.57). Si tratta di una rara testimonianza di 
musica concepita per organici così ampi. L’opera ha dunque richiesto uno sforzo 
esecutivo immane, sia nella preparazione di uno stuolo di cantori e strumentisti, 
sia per la dislocazione spaziale dei quattro gruppi di esecutori prevista dalla pratica 
policorale, ma ha fornito a un folto pubblico un’occasione di ascolto davvero rara.
Al Festival Luigi Nono e i suoi Maestri promosso dalla Fondazione Archivio Luigi 
Nono, Conservatorio e Fondazione hanno dedicato un concerto introdotto ed ese-
guito da Francesco Prode (pianoforte), Alvise Vidolin (regia del suono) e dalla do-
cente di flauto del “Benedetto Marcello” Federica Lotti (13 novembre), con musiche 
di A. Schönberg, B. Maderna, e ...sofferte onde serene..... di L. Nono, brano concepito 
e costruito su diversi piani sonori tra la Giudecca e Milano, con la collaborazione di 
Maurizio Pollini nello Studio di Fonologia della RaI nel 1976.
Una successiva collaborazione ha permesso l’ideazione di una singolare iniziativa 
(26 novembre) coordinata da Federica Lotti, che ha unito la celebrazione per i 1600 
anni dalla fondazione di Venezia e l’anniversario della nascita di uno dei più grandi 
poeti del Novecento, Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo, 10 ottobre 1921 - Conegliano, 
18 ottobre 2011). Nel 1976 esce il film di Federico Fellini, Casanova, dedicato all’il-
lustre scrittore e avventuriero veneziano, che contiene alcuni versi scritti dal poeta 



184 185

BiBlioteca Gianni Milner 2012-2022. Quaderni, 3 attività – convenzioni 2021

e poi pubblicati nella sua raccolta Filò (1976), mentre la colonna sonora è affidata 
alla penna di Nino Rota. Roberto Calabretto e Francisco Rocca hanno illustrato «la 
miglior partitura cinematografica» di Rota attingendo ai preziosi documenti con-
servati nel Fondo Rota della Fondazione Cini. Accanto all’interpretazione dei due 
componimenti di Zanzotto scritti per il film, Recitativo veneziano e Cantilena lon-
dinese, declamati dalla voce narrante di Marco Ferraro, gli allievi del Conservatorio 
hanno eseguito la Suite del Casanova di Federico Fellini per pianoforte e la versione 
per soprano e pianoforte della Cantilena londinese di Rota.6 Per l’occasione due 
allievi della scuola di Composizione e Nuove tecnologie del Conservatorio hanno 
composto il brano Un rumore di remi che fendevano l’acqua - Duetto in vetro per 
violoncello solo (di Jacopo Caneva) e il melologo per soprano, trio strumentale e 
tracce registrate L’Iliade di Casanova (di Paolo Notargiacomo). Il primo, il cui titolo 
«è tratto dalle memorie, mentre il sottotitolo si richiama idealmente al rapporto tra 
Casanova e la sua amante Henriette e all’episodio dell’incisione delle parole d’amore 
su vetro» intende ritrovare, come si legge nel programma, «una qualità musicale 
“d’insieme” all’interno di un unico strumento»;7 nel secondo, il cui testo è la tra-
duzione in veneziano ad opera di Casanova del poema omerico, «la voce registrata 
contrappunta la voce dal vivo, in un dialogo che suggerisce la continua apertura 
della storia nel presente, la continua vitalità della storia, anche attraverso l’arte. La 
musica evoca, conduce, parafrasa, spiega, suggerisce, disegnando contorni, nessi e 
ombre».8

Musiche di casa Levi è il titolo dell’incontro organizzato alla Fondazione (1 dicem-
bre), nel quale, attraverso un racconto musicale ideato dal drammaturgo Luca 
Scarlini, vengono narrate le attitudini della famiglia Levi al musizieren domestico 
e la sua consuetudine con il genere di intrattenimento musicale della musique de 
salon. Si leggono spesso, nelle rubriche intitolate Notizie cittadine dei quotidiani 
locali di fine Ottocento e di primo Novecento, le cronache dei concerti organizzati 
nei saloni dei palazzi dell’aristocrazia e dell’alta borghesia veneziane e non sorpren-
de immaginare la dimora della famiglia Levi come una delle sedi di queste soirée. 
Il concerto, eseguito dal docente di musica da camera Giovanni Battista Rigon al 
pianoforte, con il soprano Sara Fanin e il tenore Fengjun Zhao, ha presentato un 
programma composito di canzoni, romanze e «canzonette da sala in dialetto vene-
ziano» di Samuele Levi e Ugo Levi.
Il 16 dicembre 2021, nella Sala Concerti, amici, musicisti e colleghi coordinati 
da Federica Lotti hanno voluto festeggiare Claudio Ambrosini da poco nominato 
Accademico di Santa Cecilia. Tre interventi a cura di Roberto Calabretto, Gianmario 
Borio e Alessandra Origani e due saluti virtuali e informali di Sandro Cappelletto e 
Guido Barbieri hanno permesso di mettere in luce alcuni aspetti della personalità 

6. Barbara Leandro, Ilenia Grillo, Maria Chiara Ardolino, Paolo Notargiacomo.

7. Progetto Casanova, coordinatrice Federica Lotti, Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”, venerdì 26 
novembre 2021, programma di sala.

8. Ibidem.

e dell’opera di Ambrosini. Nel primo intervento, Roberto Calabretto ha ricordato 
l’esperienza giovanile di Ambrosini alla Galleria del Cavallino, nella quale il com-
positore comincia a confrontarsi con le possibilità offerte dalla tecnologia, cercando 
quella ‘sinestesia’ tra arte visiva e musicale che mira a dare luogo a una vera forma 
musicale, utilizzando il video come strumento musicale vero e proprio. Gianmario 
Borio si è invece soffermato sul rapporto del compositore con il passato, sottoli-
neando come il lavoro di riscrittura di un testo per Ambrosini, come per Maderna, 
Malipiero e Nono, comporta un obiettivo di trasformazione del testo stesso, attra-
verso, ad esempio, una diversa orchestrazione, l’aggiunta di parti o il cambiamento 
di rapporti motivici o armonici. Il passato viene ‘presentificato’ come momento di 
pratica di un pensiero musicale che si pone al di là della tonalità. Mediante una 
strumentazione estranea all’originale o la ridefinizione timbrica vengono messe in 
atto potenzialità celate del testo originale. Alessandra Origani ha preso in esame 
l’opera per flauto di Ambrosini, sottolineandone in particolare l’ironia e il gusto 
per la sperimentazione. Ha inoltre messo in luce i tratti caratteristici della poetica 
di Ambrosini che coniuga l’elettronica, le tecniche estese per esplorare nuovi limiti 
dello strumento tradizionale e naturalismo inteso sia come elemento fisiologico che 
partecipa al processo sonoro, sia come allusione al mondo naturale. Sono state poi 
eseguite dai docenti del Conservatorio e dal gruppo musicale fondato da Ambrosini, 
l’Ex Novo Ensemble, alcune delle pagine più significative della sua opera: Anche 
di notte profuma il gelsomino per pianoforte eseguito da Matteo Liva, Carnis ore, 
Cordis ore (2018) per flauto (e flauto basso) e chitarra interpretato da Federica Lotti 
ed Elena Casoli e De Vulgari Eloquentia (1984) per pianoforte e quattro strumenti 
suonato dall’Ex Novo Ensemble.
Merita infine ricordare, quasi a suggello di questa folta e ormai storica collabora-
zione tra le due istituzioni, la rinnovata volontà di valorizzazione del Museo degli 
strumenti musicali del Conservatorio. Risale infatti al 2007 la convenzione stipulata 
tra i due istituti, nella quale venne stabilita la concessione in comodato di alcuni 
preziosi strumenti musicali della Fondazione tuttora esposti in quella sede. È in 
corso un progetto di riallestimento del Museo del Conservatorio, nel quale si pro-
cederà alla realizzazione di un itinerario storico-didattico che preveda un nuovo 
assetto espositivo, comprendente, oltre agli strumenti, materiale documentario e 
installazioni di contenuti multimediali.
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EditoriaTra le novità del 2021, vanno messe in risalto due nuove collaborazioni che la 
Fondazione Levi ha instaurato con gli Istituti italiani di cultura di Mosca e di Berlino 
per l’organizzazione di incontri e di concerti. 
Con l’istituto moscovita sono stati organizzati due concerti con le musiche di compo-
sitori italiani, anche veneziani, del nostro presente. Lo Studio New Music Ensemble, 
sotto la direzione di Igor Dronov, ha eseguito pagine tratte dal catalogo di Luciano 
Berio, Fausto Romitelli, Salvatore Sciarrino, Lorenzo Ferrero, Nino Rota, Stefano 
Gervasoni, Ennio Morricone e Claudio Ambrosini. Due concerti di grande interes-
se, quindi, che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e che ha rivelato 
come la musica italiana del nostro presente sia conosciuta e amata in Russia. 
A Berlino, invece, è stato presentato il progetto di Maria Teresa Sartori: Il Suono 
di Dante. Dal significato semantico al significato musicale: la frase si fa in musica. 
Un’‘opera sonora’ che fa emergere con un lavoro singolare sul testo l’intrinseca 
musicalità dei versi danteschi. La performance degli attori è stata preceduta dall’e-
secuzione della partitura di Paolo Marzocchi Queste parole di colore oscuro.

Roberto Calabretto

Nuove collaborazioni

Da sinistra: Savino Liuzzi, Gustavo Frigerio, 
Elettra de Salvo   
FOTO JACOPO LAGANÀ

Da sinistra: Ruth Velten, Zoè Cartier,  
Sabrina Ma, direttore Arno Waschk
FOTO JACOPO LAGANÀ

Il Suono di Dante
Berlino, 25 agosto 2021, corte dell’ambasciata  
d’Italia, Istituto Italiano di Cultura

attività
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Negli ultimi anni gli studi musicologici, attraverso la produzione libraria, hanno 
generato una modificazione nella trasmissione dei saperi. Questi cambiamenti, di 
conseguenza, hanno mutato anche la fruizione, all’interno delle proprie piattafor-
me e del web, dei contenuti delle biblioteche accademiche e di quelle specialistiche.
L’evoluzione tecnologica, accanto ai continui cambiamenti del digitale e alla più 
facile condivisione della conoscenza scientifica, ha dato così anche un nuovo in-
put alla trasformazione della trasmissione delle informazioni/cultura. L’editoria 
e la produzione libraria open access (la pratica cioè di rendere immediatamente 
disponibili le pubblicazioni scientifiche in formato elettronico, senza costi a carico 
dell’utente e in un formato che consente il riutilizzo illimitato) entrano a far parte 
ora in questa nuova dimensione, aprendo un percorso di osmosi tra il processo del 
sapere, e rendendo più rapida e analitica l’organizzazione delle informazioni che, da 
un lato semplifica il lavoro di autori, editori e bibliotecari e dall’altro riduce il costo 
editoriale eliminando l’utilizzo della carta per la stampa.
La Fondazione Ugo e Olga Levi da sempre mette a disposizione finanziamenti per la 
ricerca, favorendo la condivisione dello studio per la raccolta e l’analisi dei materiali, 
l’organizzazione dei contenuti, la promozione della collaborazione tra istituzioni, 
la pubblicazione e la diffusione del libro, in base alla disciplina, ai lettori/studiosi.
Il nuovo piano editoriale della Fondazione Levi è partecipe di questa trasformazio-
ne, nella policy gestionale, con il risultato di una fase di engagement tra un lavoro 
preparatorio, di pianificazione e la progettazione web e canali social, dove la scelta 
gerarchica delle collane e le linee grafiche di design, vengono sviluppate per la va-
lorizzazione e divulgazione di studi e ricerche, condotte da musicologi e musicisti. 
L’anno 2021, complice l’emergenza pandemica, ha ulteriormente accelerato il pro-
cesso per l’attività produttiva delle Edizioni Fondazione Levi, sostenendo il lavoro di 
curatela e di editing con la pubblicazione di sette volumi che spaziano per contenuti 
e generi all’interno delle nuove collane preposte:

Critica della musica per film. Un film, un regista, un compositore
a cura di Roberto Calabretto
Quaderni di musica per film, 2
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2021

Claudia Canella

Pubblicazioni e lavori in corso:  
presentazioni e sviluppi
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Historiae. Liturgical Chant for Offices of the Saints in the Middle Ages
Proceedings of the conference, Venice, 26-29 January 2017
edited by David Hiley with Luisa Zanoncelli, Susan Rankin, Roman Hankeln, 
Marco Gozzi
Antiquae Musicae Libri, 1
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2021

Bessarion and music. Concepts, theoretical sources and styles
Proceedings of the international meeting, Venice, 10-11 November 2018
edited by Silvia Tessari
Antiquae Musicae Libri, 2
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2021

Biblioteca Gianni Milner 2012-2022
a cura di Giorgio Busetto
Quaderni, 2 
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2021

La frontiera musicale. Musica popolare e Volksmusik  
in Trentino-Alto Adige/Südtirol
Renato Morelli
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2021

La tomba Levi di Guido Costante Sullam. Storia e restauro
a cura di Martina Massaro, fotoreportage di Alberto Bevilacqua
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2021

Divitiae salutis sapientia et scientia.  
Scritti musicologici di Pier Luigi Gaiatto
a cura di Franco Colussi
Premio Pier Luigi Gaiatto, 1
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2021

Le nuove linee guida dettate dalla presidenza scientifica della Fondazione Levi 
(Roberto Calabretto) prevedono e promuovono la diffusione, la divulgazione e 
la disseminazione della conoscenza della musica e della musicologia attraverso le 
pubblicazioni scientifiche di classe a, aNVuR ssH (Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca) e open access, nel rispetto delle politiche 
sull’accesso aperto (affiancata da una piccola tiratura cartacea), e si fanno garanti 
per la qualità e trasparenza attraverso il processo di peer review, ovvero con la proce-
dura di valutazione e di selezione di articoli o di progetti di ricerca effettuata da spe-
cialisti del settore, per verificarne l’idoneità alla pubblicazione o al finanziamento. 
I risultati delle ricerche, quali dati e pubblicazioni, sono gestiti e distribuiti secondo 
modalità che assicurino la loro scoperta, l’accesso, l’interoperabilità e il riuso da 
parte di altri secondo i principi riassunti FaIR (findable, accessible, interoperable, 
reusable). Viene promossa quindi la possibilità di condividere le potenzialità del 
digitale e della rete per la diffusione dei risultati della ricerca senza alcun tipo di 
restrizione affinché il sapere sia accessibile a tutti.
Gli obiettivi ottenuti con l’accesso gratuito ai contenuti online sul repository isti-
tuzionale, hanno dimostrato che la scelta di lavorare in digitale e in open access è 
risultata vincente: la visibilità e l’immediatezza dei contenuti digitali interattivi e il 
grado di soddisfazione dei lettori risulta nettamente maggiore rispetto a quella dei 
dati degli anni precedenti mediante la pubblicazione cartacea.

I SBN 9788875520632
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Renato Morelli 

La frontiera musicale
Musica popolare e Volksmusik  
in Trentino-Alto Adige/Südtirol 
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Roberto Calabretto

Nuove riviste

Nel corso del 2021 la Levi ha progettato l’uscita di due nuove riviste al fine di poten-
ziare la sua nuova configurazione di centro di ricerca. La Fondazione, va ricordato, 
anni addietro promuoveva la celeberrima Musica e Storia che occupava una posi-
zione ben precisa all’interno della musicologia italiana ed europea. La prima rivista 
intende ‘riprendere’ questo periodico, ridefinendo alcune linee programmatiche 
indicate dal nuovo comitato editoriale formato dai membri del comitato scientifico 
della Fondazione. 
La rivista si muoverà attorno a tre aree: una di carattere tematico, coordinata da un 
editor esterno; una parte libera e una finale dedicata alla vita e alle attività promosse 
dalla Fondazione Levi. La prima uscita, prevista entro l’anno, dedicherà la prima 
parte al tema Musica, solidarietà e inclusione sociale.
La seconda rivista, in sintonia con uno degli ambiti di ricerca che stanno sempre più 
caratterizzando la Fondazione, sarà dedicata alla musica per film. Il suo comitato 
editoriale (Roberto Calabretto, Sergio Bassetti, Daniele Furlati, Franco Piersanti, 
Laurent Feneyrou, Gianfranco Cabiddu) ha definito cinque aree al suo interno 
dedicate a: Critica e analisi; Suono e nuove tecnologie; Il mestiere del compositore; 
Didattica; Prospettiva storica. La rivista occuperà uno spazio di particolare interesse 
nel quadro della musicologia italiana in cui gli studi sulla musica cinematografica e 
degli audiovisivi in genere si stanno sempre più consolidando e attirano l’interesse 
dei giovani studenti universitari e dei Conservatori.

Anche per il 2021, la qualità delle pubblicazioni è stata riconosciuta, come indicato 
dalla circolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del 
Ministero della cultura, con la concessione dei contributi finalizzati alla pubblica-
zione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazio-
ni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.
L’attività editoriale, che affianca costantemente la normale vita istituzionale della 
Fondazione e della sua Biblioteca, verrà presentata a breve al pubblico, da un par-
terre di autorevoli specialisti del settore, che illustrerà gli studi pubblicati, mediante 
una serie di incontri e tavole rotonde tra responsabili delle collane editoriali e autori.
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Marco Gozzi

Antiquae Musicae Libri*

La collana Antiquae Musicae Libri, che intende promuovere la riflessione e lo studio 
sull’universo musicale antico, medievale e rinascimentale, si è aperta con la pubbli-
cazione di due considerevoli volumi di atti di convegni internazionali, organizzati e 
poi svolti presso la Fondazione Ugo e Olga Levi, in lingua inglese. Il comitato edi-
toriale della collana è composto dal direttore Marco Gozzi e da Giacomo Baroffio, 
Giulia Gabrielli, David Hiley e Silvia Tessari. 1 
Il primo volume della collana è Historiae. Liturgical Chant for Offices of the Saints 
in the Middle Ages. Proceedings of the conference Venice, Italy, 26-29 January 2017, 
a cura di David Hiley con Luisa Zanoncelli, Susan Rankin, Roman Hankeln e Marco 
Gozzi, Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 2021 (Antiquae Musicae Libri, 1).
Il primo grande convegno di cui la collana raccoglie gli Atti (intitolato Historiae: 
Repertory and Research in Medieval Chant for the Divine Office) si svolse a Venezia 
dal 26 al 29 gennaio 2017, ideato e promosso da David Hiley e Luisa Zanoncelli, 
con il contributo della Fritz Thyssen Stiftung di Colonia. Le Historiae (cicli di can-
ti liturgici per l’Ufficio divino della festa di un santo) costituiscono una vastissima 
e polimorfa area di ricerca, che offre numerose opportunità per nuove scoperte 
e interpretazioni. Una historia solitamente comprende antifone e responsori per 
i Vespri, per l’Ufficio notturno e per Lodi, ossia una trentina di canti in tutto. I 
testi latini di circa ottocento historiae (ossia poco più di ventimila canti) sono 
stati pubblicati nei volumi degli Analecta hymnica medii aevi, a cura di Guido 
Maria Dreves, Clemens Blume et Henry Marriott Bannister (Lipsia 1886-1922). 
Gli Analecta contengono solo gli Uffici con testi versificati, principalmente da co-
dici e edizioni dal XII al XV secolo, ma sono giunte sino a noi anche circa duecento 
historiae più antiche, con testi in prosa, cosicché il numero di canti noti supera i 
venticinquemila.
Non tutti questi canti sono tramandati con notazione musicale, ma in ogni caso si 
tratta comunque di un vastissimo repertorio che rappresenta un’enorme sfida per 
la ricerca musicologica. Molte historiae furono composte per santi che possedevano 
solo un culto locale, e non erano perciò conosciute al di fuori di una ristretta area 
geografica. Altre historiae godettero invece di grande popolarità e disseminazione 

*   Le figure 1 e 3 sono tratte dal volume Bessarione e la musica. Concezione, fonti teoriche e stili, p. 14 e p. 127; la 
figura 2 da Historiae. Liturgical Chant for Offices of the Saints in the Middle Ages, p. 63.

1.
Ritratto di Bessarione,  
xilografia tratta da Giovio 1577, p. 43
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(ad esempio quelle di Caterina, Nicola, Tommaso di Canterbury, Francesco e 
Domenico). Alcuni santi ebbero historiae con testi e intonazioni diversi in luoghi 
differenti (Maria Maddalena). Molti nuovi culti di santi si aggiunsero, con le rispet-
tive historiae, nel medioevo e nell’età moderna. Nessun altro genere di composizione 
sacra ebbe un’espansione così vasta e protratta nel tempo come l’historia.
L’ampio volume di Atti – intitolato Historiae: Liturgical Chant for Offices of the 
Saints in the Middle Ages – è uscito nel 2021, copre una vasta gamma di temi legati 
alle Historiae e fa il punto sui più aggiornati standard di ricerca legati al mondo del 
canto cristiano liturgico medievale.
Di seguito, l’elenco dei diciotto importanti contributi contenuti nel volume: 
1) Susan Rankin, The Office in Carolingian hands; 2) Henry Parkes, Theology and 
teleology in the festal Night Office: what performance directions reveal about the 
design and experience of historiae; 3) Benjamin Brand, Literary and musical bor-
rowing in a versified office for St Donatus of Arezzo; 4) Harald Buchinger, On the 
hermeneutics and function of saints’ offices: observations and questions; 5) Roman 
Hankeln, Music and text in saints’ offices: two approaches; 6) Nils Holger Petersen, 
Emotion and human identification in medieval saints’ offices: a response to Roman 
Hankeln; 7) Morné Bezuidenhout - Mark Brand, A web-based interface for the 
computational analysis and recognition of interval patterns in chants from late me-
dieval saints’ offices; 8) Kate Helsen, Working with the research legacy of Andrew 
Hughes; 9) Barbara Haggh-Huglo, Medieval offices from Ghent and Cambrai: some 
ways of interpreting their melodies; 10) Jean-François Goudesenne, Geography and 
historiography in early West Frankish historiae (750-950); 11) Danette Brink, The 
seven historiae for the medieval cathedral of Trier: a conservative point of view; 12) 
Robert Klugseder, Saints’ offices in Austria; 13) Zsuzsa Czagány, Historiae in the 
Central European area: repertorial layers and transmission in Bohemia, Poland 
and Hungary; 14) Jurij Snoj, Late liturgical offices in Aquileian manuscripts; 15) 
Marco Gozzi, Research on historiae in Italy: desiderata and opportunities; 16) 
Cesarino Ruini, The offices of the saints Adalbert, Hedwig and Stanislaus in Trent: 
a history of exclusion; 17) Gionata Brusa - Giulia Gabrielli, Historiae in the South 
Tyrol: competing influences and historical developments in local chant composition; 
18) Stefania Vitale, The office of St Eusebius of Vercelli from the eleventh to the 
twentieth century: prolegomena to an edition.
L’intero volume, di 472 pagine, è scaricabile gratuitamente dal sito della Fondazione 
Levi all’indirizzo: https://www.fondazionelevi.it/editoria/historiae.
A questo stesso indirizzo si possono scaricare altri importanti materiali per la ricer-
ca sulle Historiae: 1) l’elenco – a cura di David Hiley – dei singoli canti appartenenti 
a Historiae, contenuti negli Analecta Hymnica, con l’indicazione di nuove fonti; 2) 
il link al catalogo dei singoli canti degli Uffici di santi (Historiae), con gli incipit 
melodici, che rimanda al sito web Cantus Planus dell’Università di Regensburg (ht-
tps://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/
index.htm); 3) il link alle edizioni complete degli Analecta Hymnica (dal sito del 
Catalogue des Manuscrits Notés des Bibliothèques publiques de France: http://www.

musmed.fr/CMN/tableAH.htm); 4) il link alla pagina del Gruppo di ricerca sulle 
Historiae Italiane, diretto da Marco Gozzi, che saprà continuare la ricerca, grazie 
alla Fondazione Levi, su questo tema importante e multidisciplinare.
Il secondo volume della collana è Bessarion and music: concepts, theoretical sources 
and styles. Bessarione e la musica: concezione, fonti teoriche e stili. Proceedings of 
the international meeting Venice, 10-11 november 2018, a cura di Silvia Tessari, 
Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 2021 (Antiquae Musicae Libri, 2).
Il secondo convegno di cui la collana raccoglie gli Atti si svolse a Venezia il 10 e 11 
novembre 2018, all’interno dell’Anno Bessarioneo (5 aprile 2018 – 30 aprile 2019). 
Nel 2018 ricorrevano infatti 550 anni dal 1468, anno della cospicua donazione a San 
Marco, ossia allo Stato veneziano, della biblioteca del cardinale Bessarione, ecce-
zionalmente ricca e di enorme importanza culturale, scientifica, filosofica, storica e 
teologica. Il lascito di Bessarione conteneva anche codici di grande interesse musi-
cale: alcuni manoscritti greci con notazione bizantina, testi di teoria bizantina e testi 
con i principali autori di teoria musicale greco-antica. I maggiori esperti del settore 
sono intervenuti su queste tematiche nel convegno, integrate da riflessioni sugli stili 
della musica bizantina al tempo di Bessarione, comprese le incursioni in ambito 
polifonico. Il 1468 è considerato anche l’anno di fondazione della Biblioteca di San 
Marco. L’edificio della Biblioteca sarà poi costruito a metà del Cinquecento, di fron-
te al Palazzo Ducale, quale simbolo della grandezza e del valore della Serenissima.
Il convegno si è svolto in collaborazione con la Biblioteca nazionale Marciana, l’Isti-
tuto Ellenico di studi bizantini e postbizantini di Venezia, l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e l’Università degli studi di Padova.
Come nel caso delle Historiae, il Convegno internazionale ha rappresentato il mo-
mento di fondazione di un gruppo internazionale di ricerca che, in continuità con 
una serie di attività che la Fondazione Levi coltiva da tempo, intende realizzare 
l’inventariazione sistematica e avviare la descrizione catalografica dei manoscritti 
greci medievali (o postbizantini) con notazione musicale conservati nelle bibliote-
che dell’Italia settentrionale, che costituiscono la parte più rilevante, per numero e 
contenuti, del patrimonio innologico e musicale bizantino dell’Europa occidentale. 
Il team di ricerca internazionale si chiama Psaltike – Study Group of Byzantine 
Chant, è coordinato dal prof. Christian Troelsgaard (Università di Copenhagen) e la 
segreteria scientifico-organizzativa è affidata a Silvia Tessari (Università di Padova); 
del gruppo fanno parte Maria Alexandru (Università di Salonicco), Sandra Martani 
(Università di Pavia), Giuseppe Sanfratello (Università di Copenhagen), Nina-Maria 
Wanek (Università di Vienna) e Gerda Wolfram (Università di Vienna).
L’elenco dei sette importanti contributi contenuti nel volume, dopo la prefa-
zione di Silvia Tessari, è il seguente: 1) Daniel Glowotz, Born from a Series of 
Misunderstandings. The Reports about Music at the Council of Florence and the 
Documents of Cardinal Bessarion’s Musical Thought; 2) Silvia Tessari, Bessarion 
and his Musical Culture as Reflected in his Byzantine Musical Manuscripts now in 
Venice; 3) Gerda Wolfram, The Art of Chanting Reflected in Fifteenth/Sixteenth 
Centuries Byzantine Theoretical Treatises; 4) Christian Troelsgård, Ioannes 

https://www.fondazionelevi.it/editoria/historiae
https://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/index.htm
https://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/index.htm
https://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/index.htm
http://www.musmed.fr/CMN/tableAH.htm
http://www.musmed.fr/CMN/tableAH.htm
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Plousiadenos, Bessarion and Byzantine music. Tracing Aspects of Byzantine Chant 
Traditions in the Later Part of Fifteenth Century along the Axis Constantinople – 
Crete – Venice; 5) Nina-Maria Wanek, Byzantine ‘Polyphony’ in Bessarion’s Time; 
6) Giuseppe Sanfratello, Byzantine Chant in the Sicilian-Albanian Colonies since 
the Time of Bessarion, 7) Maria Alexandru, St Kassia through the Eyes of Byzantine 
Composers of the Kalophonic Era.
Anche in questo caso l’intero volume è scaricabile gratuitamente dal sito 
della Fondazione Levi all’indirizzo https://www.fondazionelevi.it/editoria/
bessarion-and-music-concepts-theoretical-sources-and-styles. 
La collana si arricchirà presto di nuove monografie sugli Uffici dei santi, sui reper-
tori trascurati, sulla storia e sul contesto del canto cristiano liturgico (sia per quanto 
riguarda la liturgia bizantina, sia la liturgia romano-francescana e dei diversi Ordini 
religiosi, nelle diverse diocesi e Chiese metropolitane del mondo), sulla polifonia 
semplice e sulla polifonia d’arte sacra e profana.

3.
Santa Cassia,  
ritratto contemporaneo in stile bizantino  
di G. Tzemopoulos e K. Ioannidou
[da Alexandrou 2016, cD,  
mnemotechnical cards, 81]

2.
San Donato di Arezzo,  
miniatura dell'antifona di apertura Splendor 
stelle clare lucis del codice conservato ad Arezzo, 
Archivio Capitolare, ms. H, f. 35r

https://www.fondazionelevi.it/editoria/bessarion-and-music-concepts-theoretical-sources-and-styles
https://www.fondazionelevi.it/editoria/bessarion-and-music-concepts-theoretical-sources-and-styles
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gratuitamente in formato pDF.
I volumi possono essere acquistati presso  
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Questo terzo quaderno dedicato al lavoro della Biblioteca Gianni Milner 
della Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia prosegue i rendiconti 
dell’ultimo decennio.
Nel 2012 la Fondazione compiva 50 anni e si apriva una nuova importante 
fase di lavoro con interventi a tutto campo volti a onorare e inverare 
le volontà dei Fondatori, che riconoscevano nella Biblioteca e negli usi 
musicali del loro Palazzo, opera di Baldassarre Longhena affacciata 
sul Canal Grande, un’eredità da lasciare alla città e al mondo, con una 
generosità di sguardi che non prevedeva confini di sorta, né materiali né 
immateriali. Il progredire delle attività scientifiche e tecniche richiede 
sempre maggiori sforzi per una corretta manutenzione e un costante 
aggiornamento. In tale percorso si è ritenuto importante cercare di dare 
notizia di quanto si viene facendo, convocando uno stuolo sempre più 
numeroso di stakeholders, cercando costantemente di mantenere vivo e vitale 
il collegamento tra passato e futuro.

Sorprende vedere come le circostanze avverse, dall’alluvione del 2019 
alla pandemia del 2020 e 2021 hanno trovato in questo istituto, nella sua 
gente, nei tanti che variamente vi si riferiscono una così valorosa 
risposta, una attività ininterrotta, che ha saputo trasformare le avversità 
in opportunità, realizzando un singolare salto di qualità.

Venticinque autori hanno collaborato con trenta saggi alla realizzazione 
di questo volume: Marta Blanchietti, Giorgio Busetto, Donatella Calabi, 
Roberto Calabretto, Ilaria Campanella, Claudia Canella, Giulia Clera, 
Paola Cossu, Davide Croff, Paolo Da Col, Angela Ida De Benedictis, 
Laura Desideri, Mario Gemin, Marco Gozzi, Andrea Liberovici, 
Alessandro Marinello, Martina Massaro, Marta Mazza, Fabio Naccari, 
Luciano Rossi, Anna Rosa Scarpa, Pasquale Spinelli, Silvia Urbani, 
Valeria Zane, Angelina Zhivova.


