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Boom di iscrizioni:
è la Primavera
del Conservatorio
L’edificio. Novità per il progetto dell’Università di Brescia sul palazzo di via Porta Pile

mazioni presenti nei piani di
studio dei due istituti in materia di musicoterapia. Se
nell’istituto della Leonessa
vengono formate figure in grado di insegnare nelle superiori, con la possibilità di entrare
nelle graduatorie statali, da
ha aperto nuovi orizzonti per quello veronese escono musila didattica: «Durante il coterapeuti, destinati poi a
lockdown - spiega Baldrighi - svolgere attività privata di
tutte le lezioni sono state ga- counseling. In seguito all’acrantite on line. Per alcune non cordo, i laureati nei due conèstato semplice,per altre inve- servatori potranno accedere
ce questa modalità si è rivela- al corso della scuola «gemellata particolarmente efficace, ta» con uno speciale riconoscitanto che abbiamo intenzio- mento crediti. «Un passo imne di portarla avanti ».
portante - sottolinea il presidente Giammatteo Rizzonelli
Proposte. L’offerta didattica -, che si stima accrescerà di un
si arricchirà dal
ulteriore 20% gli
prossimo anno Gli esami
aspiranti allievi per
accademico: ver- di ammissione
il prossimo anno.
rà attivato il bien- potranno essere
L’ultimo avanzo di
nio di Direzione
bilancio è stato più
effettuati
d’orchestra, perconsistente rispetto
corso concesso on line
ai precedenti e avesolo a pochi con- anche inviando
vamo preventivato
servatori
nel registrazioni
di tenerlo come tenord Italia, con
soretto in caso di
cui il Miur ha sancito il colloca- crollo delle iscrizioni dovuto
mento del conservatorio bre- al Covid-19. Essendo avvenusciano nella fascia d’eccellen- to il contrario, lo useremo per
za dell’Alta formazione artisti- riorganizzare gli spazi, acquico musicale italiana. A questo stare nuovi strumenti e amtraguardo si aggiunge la con- pliare l’offerta formativa, con
venzione stipulata con il con- proposte anche per i bambini
servatorio Felice Dall’Abaco dai 3 ai 5 anni e i disabili». //
di Verona, per integrare le forCHIARA DAFFINI

Candidature all’insù del 45%
Verrà attivato il corso biennale
di Direzione d’orchestra
Musica
Se si potesse suonare, la riapertura del Conservatorio Luca Marenzio sarebbe la Primavera di Vivaldi. Rigogliosa. Dopo un Inverno tumultuoso,
che minacciava di lasciare
strascichi pesanti.
Da lunedì 8 giugno le sedi di
corso Magenta e di Darfo Boario Terme sono di nuovo accessibili a studenti, insegnanti 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 anno. «Sono numeri che non ci
aspettavamo- commenta ildirettore AlbertoBaldrighi -. Brescia 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
altri Paesi. Per questo riapriremo le iscrizioni a partire dal
15 giugno, fino al primo settembre». Candidature ed esami di ammissione, da
quest’anno, potranno essere
effettuati on line, sostenendo
colloquisulle piattaforme digitali e inviando alla commissione le registrazioni delle prove
canore e strumentali. Gli ammessi saranno poi sottoposti
a una successiva verifica in
presenza, per confermare la
reale appartenenza del materiale inviato. Una modalità,
quella telematica, che per il
Marenzio ha di certo sacrificato diversediscipline, le quali riprenderanno in loco già a partire dai prossimi mesi, ma che
/

Allievi. Cresce l’interesse nei confronti del Conservatorio

Hdemia S. Giulia
al via lauree
e borse di studio
Arte
Lezioni e tesi in
presenza e a distanza
Retta scontata a chi si
iscrive entro l’11 luglio
Una continuazione, più che
un nuovo inizio. Il proseguo di
una formazione artistica e culturale che per gli allievi e i docenti dell’Hdemia Santa Giulia
non si è mai fermata, nemmeno nei mesi di lockdown. La didattica a distanza ha coperto
l’87% delle lezioni previste,
non raggiungendo volontariamente la totalità per salvaguardare i laboratoi da realizzarsi
necessariamente in presenza.
Così è stato anche per la discussione delle tesi: più di 50 quelle
tenutesi a distanza, mentre per
alcuni ambiti specifici è stato
indispensabile rimandare.
È il caso delle scuole di scultura, pittura e decorazione,
/

Studenti. Alle prese coi restauri

che proprio in questi giorni
hanno ripreso una speciale sessione di laurea in loco. Quindici gli allievi coinvolti, che hanno così la possibilità di mostrare dal vivo le loro creazioni e discutere i relativi progetti senza
l’intermediazione di uno schermo.
La tecnologia non è però la
grande assente, anzi, si rivela
utile per ampliare virtualmente il bacino di pubblico dei laureandi, che possono avere un

Niente alloggi in via Pile
ma uffici e aule comuni
Il progetto UniBs
Non più alloggi per gli studenti, ma uffici per il personale tecnico-amministrativo e
spazi comuni per lo studio e il
relax. Cambia, nell’era postCovid, la destinazione dello
storico immobile sito all’angolo tra via Porta Pile e via delle
Battaglie, di proprietà dell’Università degli studi di Brescia (che lo acquistò dal Comune con l’impegno di preve/

dere, nell’ambito del piano
Carmine, l’uso per servizi universitari).
Ieri, nella Commissione
consiliare urbanistica presieduta da Guido Galperti, è stata votata a maggioranza (con
tre astenuti) la delibera sul permesso di costruire in deroga
per la ristrutturazione dell’edificio, che versa in stato di degrado strutturale ed impiantistico. Pur risalente all’Ottocento, venne rifatto negli anni
’50, ed è quindi classificabile
come «moderno». Cionono-

massimo di tre accompagnatori. Sono proprio questi ultimi a
realizzare video con gli smartphone da mostrare agli altri
parenti e amici rimasti a casa.
E dal 15 giugno si tornerà in accademia anche per i laboratori
di Tecniche delle arti visive, Installazioni multimediali, Decorazione Artistica, Digital Video, Pittura, Scultura, Lavorazione del marmo e Regia.
Contestualmente, per gli studenti che non possono raggiungere la sede, le aule saranno attrezzate con collegamento 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 anno? Oltre a una didattica flessibile e integrata - in presenza e a
distanza - il gruppo Foppa, ente gestore dell’Hdemia Santa
Giulia, ha previsto misure di sostegno economico per gli studenti. Prima fra tutte 100 borse
di studio da 500 euro, destinate sia alle matricole sia agli
iscritti agli anni successivi.
Non ci sarà inoltre nessun
aumento per le rette d’iscrizione e frequenza e saranno istituiti prestiti per merito. Infine, il
gruppo ha previsto lo stanziamento di 150mila euro per ridurre la retta di 750 euro a tutti
coloro che si iscriveranno entro l’11 luglio 2020. // C. D.

stante, ha spiegato l’assessore
Michela Tiboni, l’istituzione
universitaria ha voluto condividere anche con la Sovrintendenza l’idea progettuale.
L’Università aveva anche
considerato di alienare lo stabile, e ha ripreso in tempi recenti la visione urbanistica originaria. Il progetto di riqualificazione complessiva (5 milioni di euro) riguarda la realizzazione, al pianterreno, di sale
studio e punti ristoro; dal primo al terzo piano dovranno
trovare posto gli spazi amministrativi per «alleggerire», in
conformità ai nuovi protocolli, gli altri uffici delle vicine facoltà di Giurisprudenza ed
Economia; sono prefigurate
al quarto piano altre sale riu-

nione; l’architettura contempla inoltre il recupero di 28
mq di Slp per modificare il posizionamento di un solaio.
Nell’intervento sono inclusi
la sistemazione della pavimentazione circostante e lo
spostamento di un gradone
collocato nell’interrato al di
sotto del marciapiede, in modo da facilitare eventuali operazioni future (costo: 108mila
euro a carico dell’università).
Restano da approfondire
aspetti relativamente al tema
«sosta», che però non dovrebbe creare problemi data la
prossimità al parcheggio Fossa Bagni e alla fermata della
metro, e alla possibilità di allestire colonnine per la ricarica
elettrica di auto e bici. // ALR

A distanza. Misure anticontagio anche durante la conferenza stampa

