
La Scuola di musica trasloca
La Scuola di musica del Conservatorio
della Svizzera italiana nel Mendrisiotto
si prepara a traslocare. Sulla sede at-
tuale, in via Catenazzi a Mendrisio, pre-
sto si abbatteranno le ruspe in vista del
campus Supsi; trovare un’alternativa
era dunque vitale. Grazie al sostegno
della Città la Scuola potrà ora trasferir-
si al numero 15 di via Municipio. Ad at-
tenderla, si fa sapere in una nota diffu-
sa ieri dal Conservatorio, ci sono “spazi
più ampi e adeguati”, con nove locali e
una struttura in totale di circa 400 me-
tri quadrati.
Sarà lì che debutterà il nuovo anno sco-
lastico 2016-2017. Per dare vita alla futu-

ra sede, la Scuola – che è frequentata da
200 alunni, seguiti da una ventina di in-
segnanti – ha, però, bisogno di una
mano. Il trasferimento, si spiega, “im-
plica un fabbisogno ulteriore di stru-
menti e mobilio”, così da approntare al
meglio gli spazi. “In particolare – si illu-
stra ancora – vi è l’esigenza di acquista-
re nuovi pianoforti e strumenti di per-
cussione, nonché l’arredamento neces-
sario per le aule (banchi, sedie, lavagne,
leggii ecc.)”.
L’appello, quindi, è lanciato. Con la spe-
ranza, si ammette, di raccogliere “i fon-
di necessari per il finanziamento della
nuova sede di Mendrisio, sia attraverso

sostegni finanziari che la messa a di-
sposizione o la fornitura di strumenti e
mobili d’arredo”. Chi volesse contribui-
re può scrivere all’indirizzo di posta
elettronica info@conservatorio.ch.
La Scuola del Conservatorio è nata nel
1985, opera oltre che a Mendrisio a Lu-
gano, Locarno e Bellinzona, e conta
1’280 allievi in tutto il cantone. Ciò che
si propone ai ragazzi, si ricorda, è un
centro di competenza capace di fornire
un ampio ventaglio di corsi, docenti
qualificati e programmi didattici inno-
vativi. Annualmente sono previsti degli
esami e si organizzano concerti, saggi,
concorsi ed eventi.


