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La Palazzina
Ufñciali in Castello
diventerà spazio
didattico-culturale
L'intervento di recupero
dell'immobile oggetto
di un protocollo d'intesa
tra Provincia e Comune

L'edificio. Uno scorcio della Palazzina Ufficiali

II progetto

Francesca Sandrini
f.sandri ni,agi ornaledilarescia.it

• Il secondo tassello del pro-
getto perii rilancio del Castel-
lo, dopo la presentazione del
recupero ciel Piccolo e Gran-
de Miglio con il nuovo allesti-
mento del Museo del Risorgi-
mento, può forse di poco con-
to, ma invece ha un forte valo-
re: concreto e simbolico al
tempo stesso. «Concreto»
perché si tratta cli trasforma-
re la cosiddetta «Palazzina Uf-
ficiali» in un luogo di acco-
glienza, didattica e approfon-
dimento legato al polo muse-
aledel Cidneo e rivolto in par-
ticolare (ma non soltanto) al-
le scuole. ,,Simbolico» per-
ché l'intervento è oggetto di.
un protocollo d'intesa tra la

Provinciae il Comune; signifi-
ca che il Broletto, che vi ha de-
stinato 300mila curo dei
600mila di spesa previsti al
momento, s'incammina a
fianco della loggia nel percor-
so verso Brescia (e Bergamo)
Capitale italiana della Cultu-
ra.

«l; ladimostrazione che ab-
biamola stessa vi-
sione del futuro»,
sottolinea il sinda-
co Emilio Del Bo-
no presentando il
protocollo con il
presidente della
Provincia Sani ue-
leAlghisie l'asses-
sore alla Rigenera-

Il Broletto, che
ha destinato
ai lavori 300mila
euro, accanto
alla Loggia nei
cammino di
Brescia Capitale

zinne urbana Valter Muchet-
ti. «Il Castello - spiega il sinda-
co - dev'essere non solo (legit-
timamente) un luogo di sva-
go, ma anche un polo cultura-
lecheproietta la storia dell'in-
tera provincia». E, a proposi-
to di Brescia Capitale della

Cultur t: «Il cammino non sa-
rà confinato al perimetro del-
la città, agganciando invece
luoghi significativi sia perché
siti Unesco sia per i loto profi-
li storici e territoriali».
Da parte sua, il presidente

Alghisi parla dell'«importain-
za strategica ciel Castello per
l'intero territorio provincia-
le», del valore soprattutto
«simbolico» di questa colla-
borazione, dell'opportunità
di una presenza «in un per-
corso che non ci appartiene
completamente».

Luogo e tempi. La Palazzina
Ufficiali ha una superficie lor-
da di 384 metri quadrati su
due piani di uguale estensio-
ne. La prima fase dei lavori,
che dovrebbero cominciare
prima dell'estate per conclu-
dersi entro la fine ciel 2022, ri-
guarderà l'esterno e il piano
terra, dove sarà realizzata
una sala polifunzionale fina-
lizzata aservizi ludico-didatti-
ci e formativo-scientifici. Nel
2024, dopo l'anno dì Brescia
e Bergamo Capitale della Cul-
tura, si metterà mano al pia-
no superiore, che avrà
un'analoga destinazione.
Attualmente è in corso lo

studio di fai abilità per-guarì li-
ficare in modo più preciso co-
sti e suddivisione degli spazi,

tra cui sono previ-
sti anche i servizi
igienici per utenti
della palazzina e
visitatori del Ca-
stello. Un succes-
sivo protocollo ri-
guarderà la gestio-
ne ovviamente
col coinvolgimen -

to di Brescia Musei,
Nel frattempo il Comune si

prepara a presentare il terzo
tassello del progetto per il ri-
lancio del Castello: il recupe-
ro della palazzina l taynau do-
ve sono previsti anche servizi
di risto razione. II
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