Libri & Dischi
la storIa del conservatorIo paGanInI
uscito nei giorni scorsi il terzo numero
della rivista annuale del Conservatorio
“Il Paganini” edita da De Ferrari.
Nel cinquantesimo anniversario della statizzazione dell’Istituto, il nuovo volume è interamente dedicato alla storia del Conservatorio e costituisce un documento prezioso non solo per seguire lo sviluppo dell’Istituto,
ma anche per inquadrarlo
nella storia genovese e nazionale. Si articola in diverse
sezioni. Nella prima (“Le origini”) Cinzia Faldi e Marina
Garau Chessa affrontano il
contesto storico in cui è nata
e si è sviluppata la Scuola di
musica, mentre Gian Enrico
Cortese si sofferma sugli antecedenti dell’Istituto e sulla
struttura didattica dei primi
anni. La storia dell’Istituto
dalle origini alla statizzazione è tratta invece dal volume pubblicato nel
1980 da Salvatore Pintacuda; infine Flavio
Menardi e Maurizio Tarrini riuniscono una
antologia di articoli della Gazzetta di Genova

È

relativi ai primi anni della Scuola di musica.
Nelle sezioni successive Davide Viziano, Sara
Rulli e Camilla Piccardo raccontano le ultime
sedi dell’Istituto, mentre Tiziana Canfori,
Maurizio Tarrini e Carmela Bongiovanni
trattano i beni dell’Istituto, dagli strumenti
all’archivio storico alla biblioteca. Una ricca galleria
fotografica a colori introduce nelle ultime due parti: i
tre precedenti direttori (Angelo Guaragna, Patrizia
Conti e Claudio Proietti) offrono una loro testimonianza, Anna Maria Bordin, affronta la ricerca artistica,
Caterina Picasso scrive sul
tema dell’armonizzazione
del sistema musicale nazionale. Infine il direttore Roberto Iovino inquadra il
Conservatorio nella sua fase
attuale.
Chiude l’interessante e articolato volume,
una ricca appendice curata da Maurizio Tarrini.
Nicole Olivieri

Amici del Carlo Felice e del Conservatorio N. Paganini
Quote sociali
Socio ordinario da
Socio sostenitore da
Socio familiare
Giovani fino al 25° anno di età)

consIGlIo
dIrettIvo
Il Consiglio Direttivo eletto nell’assemblesa dei soci del 23 ottobre, si è
riunito il 29 novembre per l’attribuzione delle cariche sociali, confermandole per intero. Il Consiglio risulta
così composto:

GUENDALINA
CATTANEO della VOLTA
Presidente Onorario
GIUSEPPE ISOLERI
Presidente e Tesoriere
LAURA GIORGI
Vice Presidente
MARIA GRAZIA ROMANO
Segretaria
LORENZO COSTA
Direttore Artistico
UGO ARMONI
Consigliere
MARIA TERESA MARSILI
Consigliere

€ 85,00
€ 145,00
€ 50,00
€ 30,00

GABRIELLA TASSARA
Consigliere
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