
/ Biglietti,areashopeservizisa-
ranno nel Piccolo Miglio. Ma a
farerimaneretuttiaboccaaper-
ta sarà quell’altra porta: quella
delGrandeMiglio,checatapul-
terà i visitatori nella storia. Con
tanto di suoni, di luci, di moni-
toredipiccolidettagliecuriosi-
tà inediti che, passo dopo pas-
so, faranno rivivere la Brescia

che ha contribuito a costruire
l’unità d’Italia. Eccolo, ancora
aglialborimagiàvestitodifasci-
no, il nuovo Museo del Risorgi-
mento di cui il Castello cittadi-
no si prepara a diventare casa.
Unallestimentochesaràprece-
duto da una matrioska di lavori
strutturali e che sarà ufficial-
mentecandidatoagliEmblema-
ticimaggioridiFondazioneCa-
riplo in vista dell’avventura di
BresciaeBergamocapitalidella
cultura 2023.

Contemporaneo.Lasfidaèpar-
ticolarmente cara al sindaco
Emilio Del Bono, che da tempo

sognadipotercelebrareilperio-
do che, per eccellenza, ha reso
grande Brescia. E, infatti, lui lo
racconta così: «Credo ferma-
mente che non si possa capire
Brescia senza conoscere le Die-
ci Giornate e i segni indelebili
sulla Loggia: per questo quello
chenasceràsaràunmuseonon
meramenteespositivomainte-
rattivoconunallestimentocon-
temporaneo». L’investimento
messo sul tavolo non è indiffe-
rente: la Giunta ha infatti dedi-
catoalpiano4milionidieurodi
cui2,5necessaripergliinterven-
ti strutturali, mentre la cifra ri-
manente servirà per studiare
l’allestimento per il quale Fon-
dazione Brescia Musei ha scel-
todiaffidarsiallostudiomilane-
se Limiteazero. «Si tratta di un
obiettivo strategico doppia-
mente rilevante - prosegue Del
Bono -, perché da un lato resti-
tuiamoallaLeonessa,medaglia
d’oro al Risorgimento, la sua
memoria per le generazioni fu-
ture. E, dall’altro lato andiamo

così a recuperare un’altra por-
zione del Castello cittadino con
i lavori sul Piccolo e sul Grande
Miglio». Non solo.

In vista dell’appuntamento
del2023«faremodelleprovege-
nerali di accessibilità al Castel-
lo» annuncia il sindaco. Cioè?
ComuneeBresciaMobilitàatti-
veranno dei mini bus diretti sul
Colle:lenavettesarannodappri-
mainfunzionesolonelfineset-
timana, «per poi arrivare al loro
funzionamento sette giorni su
sette» conclude.

Nonsolomuseo.Seperlaparte
culturalee di allestimento la re-
gia sarà del vicesindaco Laura
Castelletti e della Fondazione
Brescia Musei, alla prima fase -
quella strutturale - hanno inve-
ce lavorato gli uffici capitanati
dal titolare dell’Edilizia monu-
mentale, Valter Muchetti. Che
spiega: «Stiamo lavorando ala-
crementeperchéentrofineset-
tembredobbiamo essere pron-
ti per presentare il progetto per
gliEmblematici,neigiorniscor-
sic’èstatoilsecondosopralluo-
go della Soprintendenza».

Qualcheanticipazione?Qual-
cuna.NelPiccoloMiglio,oltrea
biglietteria,shopeservizi,trove-
rannospazioancheduesalepo-
lifunzionaliche«potrannoesse-
re sfruttate per la didattica, ma
ancheperincontriopercelebra-
re i matrimoni». L’allestimento
sitroveràinvecenelGrandeMi-
glio, ma la storia rivivrà solo nel
primo piano: «Il secondo reste-
ràinunprimomomentolibero,
in stand-by: ciò a cui si sta lavo-
rando - aggiunge Muchetti - è
un vero e proprio percorso».
Unasortadiraccontoche,infat-
ti, dovrebbe ribattezzare il Mu-
seo come «del Risorgimento e
della Liberazione». //

Buone notizie per gli
amanti dell’arte.
Da oggi al 23 agosto il

Museo di Santa Giulia, la
Pinacoteca TosioMartinengo e
il Museo delle Armi «Luigi
Marzoli» saranno aperti dal
martedì al venerdì dalle 12 alle
17.30 (sabato e domenica dalle
11 alle 18) e, soprattutto,
l’ingresso sarà gratuito.
La visita negli spazi museali è
accompagnata dagli operatori

deiMusei e controllata da
ingressi in piccoli gruppi ogni 15
minuti per il Museo di Santa
Giulia e Pinacoteca Tosio
Martinengo e ogni 20minuti
per il Museo della Armi «Luigi
Marzoli». «Un’occasione unica -
spiega una nota della Loggia -
per ammirare lo straordinario
patrimonio culturale della città
di Brescia e visitare la instant
exhibition GestoZero.
Istantanee 2020».

Da Loggia e Brescia Musei
progetto da 4 milioni:
tecnologia, suoni e colori
faranno rivivere la storia

Il Castello prepara
il Grande Miglio
per il nuovo Museo
del Risorgimento

Sotto la lente.Una rielaborazione grafica del progetto zero di Brescia Musei
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Due settimane gratis a Santa Giulia,
Pinacoteca e «LuigiMarzoli»
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