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PALAZZO PISANI

La pandenia fa perdere
soci al Conservatorio
Benedetto Marcello
Una grande passione per la
città, ma anche una grande
fatica per reperire fondi e
continuare a mantenere il livello altissimo che dal 1867
lo ha reso famoso in tutto il
mondo. È il Conservatorio
Benedetto Marcello di Palazzo Pisani, quello con la terrazza più alta e tra i più belli della città. «Purtroppo, nonostante da tutto il mondo vogliono venire a imparare a
suonare a Venezia, a causa
della pandernia abbiamo registrato 100 iscritti in meno,
mentre l'anno scorso avevamo 530 iscritti da 20 Paesi diversi>> hanno raccontato ieri
il presidente Giovanni Gioi e
il direttore Roberto Gottipavero, invitati nella sesta commissione del Comune a presentare l'ente «Siamo conti-

nuamente alla ricerca di fondi perché purtroppo la legge
di riforma del1999 dei Conservatori che ci ha accomunati all'università non ha normato come debbano essere finanziati. A oggi lo Stato ci dà

re bbe anche il Conservatorio
a limitare quelle entrate ne-

cessarie a sostenere le spese.
Sia l'assessora alle università
al
che la presidente
della commissione Giorgia
Peahannodettocheverràfatta un'apposita commissione
per chiarire la logica della delibera. Gioi e Gottipavero
hanno raccontato la complessa gestione e anticipato le collaborazioni con La Fenice e
la possibilità di fare un concerto aperto a tutti per la conclusione degli studi: «Per essere concorrenziali la didattica costa. Bolzano compra
ogni anno due pianoforti da
55 mila euro l'uno» ha spiegato Gioi <<Abbiamo un pianoforte perché ci è stato regalato lo scorso dicembre dal
principe saudita». Dal2018 a
oggi per la prima volta nel
2020 le uscite (1.275.362)

sono maggiori anche se di poco delle entrate (1.143.914)
con un aumento della manutenzione. «Abbiamo investito parecchi soldi>> aggiunge
Gioi «A breve riceveremo 3
milioni e 600 mila euro, ma
per partecipare al progetto
ne abbiamo spesi 20 mila,
cioè il20% del nostro bilancio, per il restauro di tutti gli
infissi e le finestre del conservatorio e 400 mila euro per
l'impianto elettrico che da 20
anni non viene fatto>>.V.M.
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