Con l’avvento dell’anno accademico 2018/19, il Conservatorio Puccini giunge al suo quarantesimo
compleanno: tanti sono, infatti, gli anni trascorsi dal momento dell’arrivo dello storico telegramma
spedito dall’allora Ministero dell’Istruzione e ricevuto dal primo Direttore del conservatorio
spezzino, il M.o Mario Fiorentini, e gelosamente conservato nella Direzione del Puccini.
Per festeggiare questo importante traguardo, la Governance del Conservatorio ha pensato di
dedicare tutte le attività del Progetto di Istituto di quest’anno a questo anniversario ed ha deciso di
curare la compilazione e la pubblicazione di un volume sulla storia del Conservatorio.
Le attività e le iniziative promosse dal Conservatorio Puccini sono infatti la testimonianza diretta
della sua vivacità culturale, della sua qualità e della varietà delle sue proposte e saranno perciò
accompagnate e contraddistinte, per quest’anno accademico, da un logo disegnato dal nostro
studente Lorenzo Giusti, che lo ha appositamente creato per la ricorrenza.
Vorrei sottolineare come in questi anni, l’impegno del Conservatorio di La Spezia sia stato
costantemente quello di condurre i propri studenti dalla propria formazione musicale, attraverso i
corsi e la didattica, sino al contatto con il mondo del lavoro e della professione, con grande
attenzione al rapporto con le istituzioni politiche culturali e musicali della città, del territorio e della
Regione e alla internazionalizzazione del nostro Istituto (rapporti con Università americane, cinesi,
russe, turche, tedesche e europee in generale, attraverso l'Erasmus o convenzioni specifiche).
Desidero quindi ricordare i precedenti direttori (dopo Fiorentini, Tina Zucchellini e Giuseppe
Bruno) e tutto lo staff attuale del "Puccini", il Presidente Avv. Maurizio Sergi, il Vicedirettore M.o
Endrio Luti, il Consiglio Accademico, i Dipartimenti, i docenti tutti, gli studenti, il Direttore
Amministrativo Dott. Matteo Rovinalti, le segreterie didattiche e amministrative e tutto il personale
coadiutore che hanno tenuto e tengono viva la nostra istituzione e hanno permesso e permettono la
realizzazione di tutto quanto in questi anni è stato realizzato.
Non mi resta che auspicare una folta partecipazione alle nostre iniziative e di augurare a tutti coloro
che interverranno un buon ascolto.
E soprattutto Buon Compleanno al Conservatorio Puccini!
Il Direttore
Federico Rovini

