
.

Un volume con tante firme indaga sulla storia dell'antica scuola musicale palermitana

Se il conservatorio lega la città all'Europa
Sara Patera

Storia e storie in un percorso lungo
quattrocento anni: dal Buon Pastore
all'Alessandro Scarlatti. «Ma subito
- annota Anna Tedesco - non un re-
soconto cronologico, impossibile a
causa dei bombardamenti del '43
che ne hanno distrutto l'archivio e
la biblioteca, ma il racconto di alcu-
ne tappe e di protagonisti che han-
no reso importante la realtà dell'I-
stituto». Subitanea curiosità induce
a strappare volatili segreti in una
lettura segmentata e si profila in
questo rapporto visivo con le cospi-
cue pagine del volume, la sensazio-
ne che per musicisti e appassionati
o semplici colti curiosi questo rac-
conto potrà assumere il fascino di
un romanzo- storico, di memoria,
anche un po' giallo - con il desiderio
e - perché no?- la sollecitazione ad
allargare l'ordito e a intessere nuovi
tasselli di archeologica indagine.
Abbiamo allungato la riflessione

prima di annodarci ai fatti significa-
tivamente positivi del contributo di
Giuseppe Collisani, Daniele Ficola,
Carlo Fiore, Anna Tedesco, che ha
prodotto il volume edito da Olschki
II Conservatorio di Musica di Paler-
mo nel contesto italiano ed europeo
che sarà presentato domani alle 19
nell'Atrio del Conservatorio oggi
Scarlatti, già Vincenzo Bellini.

Interverranno il sindaco Roberto
Lagalla, il presidente dell' Istituto
Mario Barbagallo, il direttore Da-
niele Ficola, la direttrice del Dipar-
timento di Scienze umanistiche
Francesca Piazza, il segretario gene-
rale Mur Maria Letizia Melina per i
saluti istituzionali, con gli interven-
ti di Paologiovanni Maione del San
Pietro a Maiella di Napoli, Franco
Piperno della Sapienza di Roma e
condirettore della collana Historiae
Musicae Cultores che pubblica l'o-
pera e i curatori del volume.

Articolato in tre sezioni il volu-
me, che ha le sue radici nelle giorna-
te di studio dell' ottobre '17 per ce-

lebrare i 400 anni del Conservato-
rio, si vale di quindici contributi di
autori italiani e stranieri, dalla
Creazione del Conservatorio tra Sei e
Settecento, di Anna Tedesco dell'
Unipa, All'educazione dei Figlioli
Spersi del Buon Pastore nel Settecen-
to, di Pietro Misuraca, docente di
storia della musica. Lo sguardo si
sposta ai Quattro conservatori fem-
minili di Venezia, con Helen Geyer e
al Conservatorio come costruzione
intellettuale di Michel Noiray. Del
barone Pisani alla guida del Conser-
vatorio indaga Antonella Balsano e
Le nuove fonti per la storia della mu-
sica a Palermo nel primo Ottocento è
oggetto dello scritto di Marina Ma-
rino. Il cospicuo testo di Antonio
Rostagno (recentemente scompar-
so) sviluppa il tema su La nuova
scuola musicale a Roma: da insegna-
re una professione a educare all' arte
.E dopo i contributi di Consuelo Gi-
glio (Il Conservatorio nella Palermo
fin de siècle), Annamaria Sollima
(Eliodoro Sollima compositore 'dis-

sonante') e Pietro Misuraca (Stilla
musica di Eliodoro Sollima), le Col-
lezioni di libri e strumenti costitui-
scono la terza sezione. Fatti e misfat-
ti tra donazioni, furti e ri trovamen ti
articolano l'indagine di Giovanni
Paolo Di Stefano e ci si tuffa in un
mondo di scoperte sommerse, mu-
nifiche donazioni e orizzonti da
esplorare nella biblioteca del Con-
servatorio con Dario Lo Cicero e sul-
la nuova ricognizione del Fondo
musicale Pietro Pisani con Fortuna-
ta Prinzivalli. A Napoli e alle colle-
zioni napoletane 1801-27 della bi-
blioteca del Conservatorio è dedi-
cato il testo di Claudio Bacciagalup-
pi. llvolume si correda in appendice
di alcune schede biografiche di do-
centi a cura di Marzia Manno e di un
CD allegato con brani di Donizetti e
Pasculli. Completeranno l' incontro
gli interventi musicali con brani di
Alessandro Scarlatti, Eliodoro Solli-
ma, Stefano Donaudy, Maria Giac-
chino, Benedetto Morasca. (*s PA*)
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