
Ospitaletto – Sala Polifunzionale
via Martiri della Libertà 40/A

giovedì 23 e 30 maggio,
6 giugno 2019 alle ore 18

Giovedì 23 maggio - ARCH. AURELIO PEZZOLA

Giovedì 6 giugno - PROF. STEFANO ZUFFI

Giovedì 30 maggio - TAVOLA ROTONDA
parteciperanno: dott.a Benedetta Gnutti (Gnutti Transfer),
dott. Giovanni Comboni (Ori Martin e A2A),
dott. Massimo Tedeschi (Corriere della Sera, AAB)

Progettare un museo oggi. Contenitore e contenuti.
La lezione di Carlo Scarpa

Esperienze da un museo: il Poldi Pezzoli con il senso
e la percezione dell’arte ai giorni nostri

GRAZIE

Investire in cultura oggi: ha un senso?

Il Comune di Ospitaletto è impegnato in una operazione culturale importante: l’apertura di un museo che 
ospiterà le opere dello scultore Domenico Ghidoni nato ad Ospitaletto nel 1857, e morto nel 1920. Già queste 
parole in alcuni possono suscitare perplessità: un museo, in provincia? Di questi tempi? Dedicato ad uno 
scultore?

Con la convinzione che con la cultura si possa mangiare, che un museo se organizzato, aperto, ospitale può 
divenire luogo di aggregazione per tutte le età, che “non esiste scienza senza fantasia, né arte senza fatti” 
(Gould) e che “sia l’arte che la natura sono una forma di magia, entrambe un gioco di intricato incanto 
e inganno” (Nabokov), stiamo lavorando ad uno spazio che contenga sculture, saletta incontri, laboratori 
didattici e una zona dedicata agli eventi temporanei.

Ma ci piace il confronto, il dibattito, cercare di capire in che direzione stiamo andando ed imparare, sempre, 
da chi ne sa più di noi: da qui l’idea di un ciclo di conversazioni sul SENSO DI UN MUSEO coinvolgendo adulti 
e studenti delle superiori, professionisti ed insegnanti per lanciare spunti sulla situazione culturale/museale ai 
giorni nostri badando alle diverse sfaccettature: economica, artistica, architettonica, sociale.

Tre conversazioni con:

“L’iniziativa è accreditata al rilascio di n. 3 per cfp per gli Architetti P.P.C. 
partecipazione obbligatoria a tutte e tre le date degli incontri”

CICLO DI INCONTRI:
IL SENSO
DI UN MUSEO

Comune di 
OSPITALETTO
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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Brescia


