
Il Centro Musica Burano si costituisce come associazione culturale senza fini di lucro nel 1990.Le attività si 
svolgono nella sala prove in via San Martino Sinistro n°4 una struttura concessa in uso dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili sita in posizione ottimale per non dar luogo a disturbo alla quiete del vicinato.Dal 1994 al 
2001 ha gestito per conto del servizio gioventù del Comune di Venezia il Centro Giovanile Pontinello in San 
Martino Destro n°483, nell’ambito del progetto “Creazione centri di aggregazione nei quartieri a rischio” del 
“Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”.Il Centro Musica Burano è, ormai da anni, un punto di 
riferimento per la popolazione dell’isola, e per più di un decennio, ha contribuito alla realizzazione di 
innumerevoli manifestazioni, concerti e rassegne di qualsiasi tipo.Concerti, mostre, eventi, innumerevoli sono 
le attività che il Centro Musica Burano ha promosso o a cui ha partecipato e moltissimi sono i ragazzi che, 
durante gli anni, si sono iscritti al Centro Musica Burano, trovando in esso occasioni non solo di divertimento, 
ma anche di crescita culturale e sociale, che, cosa più importante, hanno coinvolto un paese sempre più povero 
di simili possibilità.E’ soprattutto l’amore per l’isola la linfa vitale di questo gruppo di ragazzi, ciò che ha spinto 
spesso queste persone a prendere sulle proprie spalle grossissimi carichi di lavoro, senza pretendere nulla in 
cambio, se non un applauso che fornisca la speranza di aver dato al paese un’occasione che se colta, potrebbe, 
anche nel suo piccolo, contribuire a salvare il paese dall’inerzia.Sfogliando pazientemente, alla pagina 
“Attività” di questo sito, i moltissimi eventi che il Centro Musica Burano ha organizzato, o anche a cui ha 
solamente partecipato, una cosa risulta subito lampante: la forza di volontà di questo gruppo ha dato i suoi 
frutti, perciò chiunque abbia a cuore il futuro dell’isola, come città da vivere e non solo come metà turistica, 
sappia che ci sono state e ci saranno persone pronte a mettersi in gioco per il bene di tutti, e non solo di pochi 
accoliti. 

 


