
L’ECO DI BERGAMO

17GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016

E in via Quarenghi il rilancio passa dalle belle arti
Si chiamerà Giacomo. 

Come l’architetto Giacomo 
Quarenghi. Ma anche come il 
conte Giacomo Carrara. Non è 
un caso ovviamente. Stiamo 
parlando infatti degli spazi che 
l’Accademia di Belle arti Carra-
ra inaugurerà giovedì 19 maggio
al piano terra del civico 33, pro-
prio in via Quarenghi. Un labo-
ratorio e uno spazio per la ricer-
ca artistica, ma anche un luogo 
simbolico destinato a diventare 
un’icona per il rilancio di questa
zona della città da anni alle pre-
se con degrado e problemi di si-
curezza. 

Il progetto del civico 33 era

nato infatti all’epoca dell’ammi-
nistrazione Bruni proprio su 
questi presupposti. La Giunta 
Tentorio li aveva ereditati decli-
nandoli a suo modo e ora che il 
testimone è passato a Giorgio 
Gori la ricetta ha trovato una 
sua ulteriore evoluzione. 

Nell’edificio, che è di proprie-
tà di Bergamo Infrastrutture, 
accanto agli uffici dell’assesso-
rato ai Lavori pubblici e agli al-
loggi, si attiverà così un motore 
di attività culturali che, nelle in-
tenzioni dei promotori, oltre al 
Comune la stessa Accademia di 
Belle arti, non dovranno coin-
volgere solo il quartiere ma l’in-

tera città, attraverso collabora-
zioni con associazioni e istitu-
zioni pubbliche e private del 
territorio. «Una vera e propria 
svolta – aveva sottolineato a suo
tempo il sindaco Giorgio Gori – 
per un progetto estremamente 
articolato nel quale l’ammini-
strazione comunale ha deciso di
spendersi in prima persona in 
maniera trasversale».

Il programma promosso da
Giacomo sarà declinato in rap-
porto all’articolato ambito ur-
bano in cui s’inserisce. Sul fil 
rouge di progetti che saldano ar-
te e ricerca urbana, si avvicen-
deranno mostre, conferenze, 

incontri, seminari e attività di-
dattica, sviluppando le premes-
se del progetto formativo del-
l’Accademia nel sostenere il dia-
logo con contesti plurali attra-
verso la sperimentazione arti-
stica. Il primo appuntamento, 
dicevamo, giovedì 19 maggio, 
quando alle 18,30 verrà tagliato 
il nastro della mostra collettiva 
con opere di Ludovica Belotti, 
Enrico Cattaneo, Chiara Cotti, 
Matteo Maino, Federica Mutti, 
Francesca Santambrogio, Mi-
chele Savino, accanto ai video 
firmati da Mattia Cesaria, Diego
Ferrari, Tomaso Pirotta, Ylenia 
De Rocco, Daria Romanenko, 

Roberta Biondini ed Erika Bon-
fanti. Non mancherà una sezio-
ne speciale curata dalle rappre-
sentanti della Consulta degli 
studenti dell’Accademia Marti-
na Dierico e Anna Pezzoli. Infi-
ne, la stessa Accademia presen-
terà il programma di residenza 
per giovani artisti che verrà 
inaugurato da Matteo Maino e 
Francesca Santambrogio, sele-
zionati per il periodo giugno-
settembre. All’inaugurazione 
interverranno Francesco Vale-
sini, assessore alla Riqualifica-
zione urbana; Loredana Poli, as-
sessore all’Istruzione e Alessan-
dra Pioselli, direttrice dell’Acca-
demia di belle arti Carrara.

La mostra potrà essere visita-
ta venerdì 20 e sabato 21 maggio
dalle 15 alle 19. Il civico 33 di via Quarenghi 

La centrale come si presenta una volta varcato l’ingresso Il carroponte originario che è stato lasciato al suo posto Il deposito che ospiterà proiezioni di filmati sulla storia della centrale

tenere il finanziamento natu-
ralmente aumenterebbero. 
«Sono molto ottimista – aggiun-
ge Elena Carnevali, deputata del
Pd che aveva a suo tempo propo-
sto sia a Palazzo Frizzoni che al-
l’Università di partecipare al 
bando – credo che ci siano tutte 
le condizioni perché l’obiettivo 
venga raggiunto». 

Non si tratterebbe di un con-
tributo a fondo perduto, ma di 
un investimento da ammortiz-
zare negli anni a condizioni mol-
to favorevoli. In sostanza Inail 
acquisterebbe l’immobile e fi-
nanzierebbe al tempo stesso i la-
vori di ristrutturazione. Se, in-
fatti, all’esterno l’opera – che 
rappresenta lo standard quali-
tativo di un ambito di trasfor-
mazione completato alla metà 
dello scorso decennio – è termi-
nata, all’interno si presenta an-
cora al rustico: «Il progetto ese-
cutivo è pronto – aveva dichiara-
to nei mesi scorsi l’assessore ai 
Lavori pubblici Marco Brembil-
la – e siamo pronti a partire im-
mediatamente. Si tratta soprat-
tutto di allestire gli impianti e, 
nonostante l’intervento sia an-
cora sulla carta, il risultato finale
dovrebbe essere molto bello: si 
va a recuperare un immobile 
importante per il quartiere, con 
un utilizzo multiplo, che diven-
terà un luogo di aggregazione e 
di cultura».  
Emanuele Falchetti

nello per lo stabile tra il carcere e
via Borgo Palazzo destinato, nel-
le intenzioni dell’amministra-
zione comunale, a diventare un 
grande laboratorio di idee e for-
mazione per i giovani con corsi 
di musica, arte, intrattenimento
e spazi per start up e coworking 
sotto la regia di Edonè (che oggi 
anima gli spazi e il parco di Re-
dona), ma coinvolgendo anche 
altri enti, come il Patronato San 
Vincenzo, Lab80 e l’associazio-
ne Zenith. Se tutto andrà a buon
fine, Inail investirà nell’opera-
zione 7 milioni e 350 mila euro: 
metà circa per l’acquisto, il resto 
per la ristrutturazione. 

«Il primo step è andato a
buon fine – conferma l’assessore
alla Riqualificazione urbanisti-
ca Francesco Valesini – abbiamo
ricevuto l’ok da Inail e adesso 
cercheremo di accelerare la pro-
cedura avviando i lavori il prima
possibile: con ogni probabilità 
già in autunno». Una mossa che 
nasce dalla necessità di rita-
gliarsi un «profilo» ancora più 
vicino ai requisiti del bando. 
Quest’ultimo infatti prevede tre 
categorie – nuove opere ancora 
da appaltare, opere esistenti ma 
non ancora cantierate, opere 
esistenti e cantierate – e modula
la graduatoria anche sulla base 
di questa classificazione. Av-
viando la ristrutturazione – che 
il Pop ha programmato per l’an-
no in corso –, le probabilità di ot-

Il futuro

L’Istituto investirà 7,5 milioni

per acquisto e sistemazione.

Ospiterà corsi, coworking e 

start up sotto la regia di Edonè 

Palafrizzoni incassa il 
primo sì da Inail su Daste e Spa-
lenga. 

Nei giorni scorsi l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro ha co-
municato al Comune di Berga-
mo che l’ex centrale elettrica 
della Celadina – ristrutturata al-
la metà dello scorso decennio, 
ma in attesa di essere completa-
ta – ha tutte le carte in regola per
rientrare nel bando con cui lo 
stesso ente, attraverso un emen-
damento alla Legge di stabilità 
2014, ha messo a disposizione 
500 milioni di euro per opere o 
iniziative rivolte direttamente 
ai cittadini. 

Un requisito che calza a pen-

La svolta con i giovani:
ospiterà spazi e laboratori
C’è il primo ok dall’Inail

A SAN MICHELE DELL’ARCO

Contemporary
locus presenta
la mostra Babel
nell’ex chiesa

C
ontemporary locus apre
sabato e domenica, con
gli artisti Francesca
Grilli, Samuele Menin,
Luca Resta e Maria

Francesca Tassi, la mostra «Ba-
bel» nell’antica chiesa di San Mi-
chele dell’Arco in Piazza Vecchia.
Oggi alle 14,30 è in programma la
conferenza stampa di presenta-

zione con gli assessori Francesco
Valesini (Riqualificazione urba-
na) e Marco Brembilla (Lavori 
pubblici), la direttrice della biblio-
teca Mai Elisabetta Manca; Paola
Tognon, curatrice Babel e presi-
dente di Contemporary locus; 
Maurizio Mossali, presidente 
Amici della Mai e Serena Longa-
retti di Italia Nostra. Gli artisti in-

vitati per questo progetto, a cura
della Tognon, hanno liberamente
interpretato il breve romanzo fan-
tastico di Italo Calvino, Il Castello
dei destini incrociati. Le opere, 
appositamente realizzate dagli ar-
tisti in un intreccio narrativo e vi-
sivo, sono state pensate per inse-
rirsi nell’ex chiesa di San Michele
dell’Arco, una delle più antiche di

Bergamo, oggi in attesa di restauri.
Uno spazio misterioso e scono-
sciuto che, chiuso al pubblico da
diversi decenni, ospita un prezio-
so deposito librario della bibliote-
ca Mai. Il luogo stesso, una vera e
propria babele di scritture e libri,
racchiusa tra le memorie e gli anti-
chi decori della chiesa, ha dato ti-
tolo a questo progetto. 

Il quartiere di Daste e Spalenga
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