
BSBG2023 In calendario appuntamenti organizzati dagli Ordini di Brescia e Bergamo con le Università

Una architettura da riscoprire
in tutto l’anno della Cultura
Un tour con la posa di targhe
in alcuni fabbricati, si parte
a Brescia dal Museo di Scienze
L’appello: «Non demolitelo»

•• «Amate l'architettura
per quel che di fantastico, av-
venturoso e solenne ha crea-
to. Amatela per l’immensa
gloriosa millenaria fatica
umana che essa testimonia
con le sue cattedrali, i suoi pa-
lazzi e le sue città, le sue case
e le sue rovine», ricordando
le sempre attuali parole di
Gio Ponti gli architetti di Ber-
gamo e Brescia si uniscono
per entrare a pieno titolo
nell’anno della Cultura, con
un progetto ampio e diversifi-
cato e una sinergia proiettata
nel futuro, ben oltre il 2023.
Una programma comune -
presentato ieri dai principali
rappresentanti nella sede
dell’Ordine bresciano di via
San Martino della Battaglia -
realizzato in collaborazione
con l’Ordine e la Fondazione

architetti di Bergamo se-
guendo tre parole chiave: ere-
ditare, conoscere e curare.

«Vogliamo che l'architettu-
ra non sia solo materia inte-
ressante e appassionante per
gli addetti ai lavori bensì per
chiunque - spiega Alessan-
dra Boccalari, presidente
dell’Ordine bergamasco -.
Ma per capire il valore della
nostra eredità architettoni-
ca, apprezzarla e valorizzar-
la, è necessario prima di tut-
to conoscerla».

Nasce così il percorso
«LABB - LoveArchitettura-
BgBs», ideato per «innesca-
re un processo di promozio-
ne dell’architettura del passa-
to, perché - come ricorda Ste-
fano Molgora, presidente
dell’Ordine di Brescia - la me-
moria è la base per la costru-
zione del nostro futuro» e
che gode della collaborazio-
ne delle università degli Stu-
di della due Capitali, del Poli-
tecnico di Milano e dell’Uni-
versità di Porto. In calenda-
rio una serie di eventi, spal-
mati lungo tutto l’anno della
Cultura. A maggio, dal 22 al
28 a giorni alternati tra le cit-
tà, andrà in scena il Festival
in cui sarà possibile appro-
fondire e comprendere le tra-
sformazioni urbane e il valo-

re del patrimonio architetto-
nico dal 1945 agli anni Ottan-
ta.

Sarà poi la volta di un work-
shop internazionale di due
settimane nel mese di luglio,
per sviluppare progetti di ri-
generazione urbana su sei
aree dismesse lungo l’asse
del fiume Oglio tra cui, sul la-
to bresciano, l’ex Italcementi
e l’ex cotonificio Ferraridi Pa-
lazzolo. A partire da marzo
avrà il via un «Tour architet-

tonico», sviluppato in diversi
momenti dell’anno, per la po-
sa di targhe in alcuni «fabbri-
cati di qualità» - scuole, chie-
se, sede della Cdc, dell’Inail -
con contenuti multimediali
per conoscerne a fondo le ca-
ratteristiche.

La prima targa verrà posata
a Brescia al Museo di Scien-
ze Naturali degli architetti
Piovanelli e Serino e risalen-
te al 1976. «Una scelta non
casuale - sottolineano -, una

struttura oggetto di discus-
sione per interventi distrutti-
vi a cui noi vorremmo dare
un freno, perché quelli che
potrebbero sembrare edifici
da demolire potrebbero inve-
ce avere enormi potenziali-
tà». Infine, il premio interna-
zionale «ArchitetturaLo-
vers», il cui bando verrà lan-
ciato a fine maggio per chiu-
dersi a ottobre con la premia-
zione e mostra all’Università
di Porto.  •.
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•• Un convegno dedicato al-
le «Donne al governo della
città». Brescia decide di ono-
rare così la figura femminile
in occasione della Giornata
Internazionale dell’8 marzo.
Ospitato dalle 17 alle 19.30
nel salone Vanvitelliano in
Loggia, proporrà una carrel-
lata di interventi di donne im-
pegnate in diversi ambiti del-
la vita. «Nelle cariche pubbli-
che e non, ma sempre deside-
rose di vivere la politica come
arte della relazione» annun-
cia la consigliera Donatella
Albini.

«Si partirà da ruoli femmini-
li decisionali nel contesto at-
tuale che possono incidere
davvero sul cambiamento –
ha sottolineato l’assessore al-
le Pari opportunità Roberta
Morelli -. C’è la tendenza a
minimizzare l’impegno fem-
minile e si tende a relegarle
solo alle mansioni di cura.

Non siano al traino di nessu-
no, ma capaci di protagoni-
smo politico e di proposte di
spessore». Le relatrici vengo-
no da mondi diversi: oltre al-
le politiche bresciane, inter-
verranno la giornalista Rai
Giovanna Botteri in diretta
da Parigi, Cristina Tajani,
presidente Anpal Servizi, Va-
lentina Ceruti, presidente An-
ci Giovani Lombardia, Maria-
rosa Conti, assessore a Pesa-
ro, Susanna Pozzolo, direttri-
ce del Log sugli studi di gene-
re e Anna Frattini e Camilla
Zani di Prime Minister, scuo-
la di politica per giovani stu-
dentesse delle superiori. Il
convegno vuole porre le basi
per intessere relazioni anche
extra confine, ad esempio
con le sindache di Parigi e
Barcellona, che pur non po-
tendo presenziare l’8 marzo
si sono rese disponibili a colla-
borazioni future. L’ingresso è
gratuito. •. Mi.Bo.
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Tra gli eventi c’è
un workshop
internazionale
con al centro
sei aree dismesse
lungo l’Oglio

APPUNTAMENTO Mercoledì dalle 17

Donne al governo
celebrate in Loggia
per l’8 marzo
In un convegno le testimonianze
di alcune protagoniste di oggi
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