
/ Se si potesse suonare, la ria-
pertura del Conservatorio Lu-
caMarenzio sarebbela Prima-
veradi Vivaldi. Rigogliosa. Do-
po un Inverno tumultuoso,
che minacciava di lasciare
strascichi pesanti.

Da lunedì 8 giugno le sedi di
corso Magenta edi Darfo Boa-
rio Terme sono di nuovo ac-
cessibili a studenti, insegnan-
ti e cittadini, con tante novità.
A partire da un inaspettato
boom di iscrizioni per l’anno
accademico 2020-2021: nei
mesi di aprile e maggio sono
state 350 le candidature agli
esami di ammissione che si
terranno a settembre, il 45%
in più rispetto allo scorso an-
no. «Sono numeri che non ci
aspettavamo- commentaildi-
rettoreAlbertoBaldrighi-.Bre-
scia è stata una delle città più
colpite dal Covid-19 e i nostri
studenti, attualmente circa
700, non solo provengono da
tutta Italia, ma anche da molti
altriPaesi. Per questo riaprire-
mo le iscrizioni a partire dal
15 giugno, fino al primo set-
tembre». Candidature ed esa-
mi di ammissione, da
quest’anno, potranno essere
effettuati on line, sostenendo
colloquisulle piattaformedigi-
tali e inviandoallacommissio-
ne le registrazioni delle prove
canore e strumentali. Gli am-
messi saranno poi sottoposti
a una successiva verifica in
presenza, per confermare la
reale appartenenza del mate-
riale inviato. Una modalità,
quella telematica, che per il
Marenzioha di certo sacrifica-
todiversediscipline, lequaliri-
prenderanno in loco già a par-
tire dai prossimi mesi, ma che

ha aperto nuovi orizzonti per
la didattica: «Durante il
lockdown - spiega Baldrighi -
tutte le lezioni sono state ga-
rantite on line. Per alcune non
èstato semplice,per altreinve-
ce questa modalità si è rivela-
ta particolarmente efficace,
tanto che abbiamo intenzio-
ne di portarla avanti ».

Proposte. L’offerta didattica
si arricchirà dal
prossimo anno
accademico: ver-
rà attivato il bien-
nio di Direzione
d’orchestra, per-
corso concesso
solo a pochi con-
servatori nel
nord Italia, con
cuiilMiurhasancitoilcolloca-
mento del conservatorio bre-
sciano nella fascia d’eccellen-
za dell’Altaformazione artisti-
co musicale italiana. A questo
traguardo si aggiunge la con-
venzione stipulata con il con-
servatorio Felice Dall’Abaco
di Verona, per integrare le for-

mazioni presenti nei piani di
studio dei due istituti in mate-
ria di musicoterapia. Se
nell’istituto della Leonessa
vengonoformatefigure ingra-
do di insegnare nelle superio-
ri, con la possibilità di entrare
nelle graduatorie statali, da
quello veronese escono musi-
coterapeuti, destinati poi a
svolgere attività privata di
counseling. In seguito all’ac-
cordo, i laureati nei due con-
servatori potranno accedere
al corso della scuola«gemella-
ta»conuno specialericonosci-
mento crediti. «Un passo im-
portante - sottolinea il presi-
dente Giammatteo Rizzonelli
-, che si stima accrescerà di un

ulteriore 20% gli
aspiranti allievi per
il prossimo anno.
L’ultimo avanzo di
bilancio è stato più
consistente rispetto
ai precedenti e ave-
vamo preventivato
di tenerlo come te-
soretto in caso di

crollo delle iscrizioni dovuto
al Covid-19. Essendo avvenu-
to il contrario, lo useremo per
riorganizzare gli spazi, acqui-
stare nuovi strumenti e am-
pliare l’offerta formativa, con
proposte anche per i bambini
dai 3 ai 5 anni e i disabili». //

CHIARA DAFFINI

Adistanza.Misure anticontagio anche durante la conferenza stampa

/ Non più alloggi per gli stu-
denti, ma uffici per il persona-
le tecnico-amministrativo e
spazi comuni per lo studio e il
relax. Cambia, nell’era post-
Covid, la destinazione dello
storicoimmobilesito all’ango-
lo tra via Porta Pile e via delle
Battaglie, di proprietà del-
l’Università degli studi di Bre-
scia (che lo acquistò dal Co-
mune con l’impegno di preve-

dere, nell’ambito del piano
Carmine, l’uso per servizi uni-
versitari). 

Ieri, nella Commissione
consiliare urbanistica presie-
duta da Guido Galperti, è sta-
ta votata a maggioranza (con
treastenuti) la deliberasulper-
messo di costruire in deroga
perlaristrutturazionedell’edi-
ficio, che versa in stato di de-
grado strutturale ed impianti-
stico. Pur risalente all’Otto-
cento, venne rifatto negli anni
’50, ed è quindi classificabile
come «moderno». Cionono-

stante, ha spiegato l’assessore
Michela Tiboni, l’istituzione
universitaria ha voluto condi-
videre anchecon la Sovrinten-
denza l’idea progettuale.  

L’Università aveva anche
considerato di alienare lo sta-
bile, e ha ripreso in tempi re-
centi lavisioneurbanisticaori-
ginaria.  Il progetto di riqualifi-
cazione complessiva (5 milio-
ni di euro) riguarda la realizza-
zione, al pianterreno, di sale
studio e punti ristoro; dal pri-
mo al terzo piano dovranno
trovare posto gli spazi ammi-
nistrativi per «alleggerire», in
conformità ai nuovi protocol-
li, gli altri uffici delle vicine fa-
coltà di Giurisprudenza ed
Economia; sono prefigurate
al quarto piano altre sale riu-

nione; l’architettura contem-
pla inoltre il recupero di 28
mq di Slp per modificare il po-
sizionamento di un solaio.

Nell’intervento sono inclusi
la sistemazione della pavi-
mentazione circostante e lo
spostamento di un gradone
collocato nell’interrato al di
sotto del marciapiede, in mo-
do da facilitare eventuali ope-
razioni future (costo: 108mila
euro a carico dell’università).
Restano da approfondire
aspetti relativamente al tema
«sosta», che però non dovreb-
be creare problemi data la
prossimità al parcheggio Fos-
sa Bagni e alla fermata della
metro, e alla possibilità di alle-
stire colonnine per la ricarica
elettrica di auto e bici.  // ALR 

/ Una continuazione, più che
un nuovo inizio. Il proseguo di
una formazione artistica e cul-
turale che per gli allievi e i do-
centi dell’Hdemia Santa Giulia
non si è mai fermata, nemme-
no nei mesi di lockdown. La di-
dattica a distanza ha coperto
l’87% delle lezioni previste,
non raggiungendo volontaria-
mentela totalità per salvaguar-
dare i laboratoi da realizzarsi
necessariamente in presenza.
Cosìè statoancheper ladiscus-
sione delle tesi: più di 50 quelle
tenutesi a distanza, mentre per
alcuni ambiti specifici è stato
indispensabile rimandare.

È il caso delle scuole di scul-
tura, pittura e decorazione,

che proprio in questi giorni
hannoripreso unaspecialeses-
sione di laurea in loco. Quindi-
ci gli allievi coinvolti, che han-
no così la possibilità di mostra-
redal vivo le loro creazioni e di-
scutere i relativi progetti senza
l’intermediazionediunoscher-
mo.

La tecnologia non è però la
grande assente, anzi, si rivela
utile per ampliare virtualmen-
te il bacino di pubblico dei lau-
reandi, che possono avere un

massimodi tre accompagnato-
ri. Sono proprio questi ultimi a
realizzare video con gli smar-
tphone da mostrare agli altri
parenti e amici rimasti a casa.
E dal 15 giugno si tornerà in ac-
cademia anche per i laboratori
di Tecniche delle arti visive, In-
stallazioni multimediali,Deco-
razione Artistica, Digital Vi-
deo, Pittura, Scultura, Lavora-
zione del marmo e Regia.

Contestualmente,per glistu-
denti che non possono rag-
giungere la sede, le aule saran-
no attrezzate con collegamen-
to telematico. Anche gli esami
rispetteranno la stessa ratio:
per via telematica tutto ciò che
sarà possibile e sensato fare, in
presenza solo le discipline per
le quali il valore aggiunto sarà
irrinunciabile, nelle garanzie
di sicurezza. E il prossimo an-
no? Oltre a una didattica flessi-
bile e integrata - in presenza e a
distanza - il gruppo Foppa, en-
te gestore dell’Hdemia Santa
Giulia,ha previsto misuredi so-
stegno economico per gli stu-
denti. Prima fra tutte 100 borse
di studio da 500 euro, destina-
te sia alle matricole sia agli
iscritti agli anni successivi.

Non ci sarà inoltre nessun
aumento per le rette d’iscrizio-
nee frequenza e saranno istitu-
iti prestiti per merito. Infine, il
gruppo ha previsto lo stanzia-
mento di 150mila euro per ri-
durre la retta di 750 euro a tutti
coloro che si iscriveranno en-
tro l’11 luglio 2020. // C. D.
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