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•• Dalla città al Mella, in un
libro che racconta la storia
del territorio suburbano tra
età romana e XXI secolo, con
una visione «metamorfica»
di via Milano. Così ieri è stato
presentato il libro «Brescia ol-
tre via Milano» a cura di Re-
nato Corsini, Basilio, Matteo
e Stefano Rodella ed edito da
Bams, un’iniziativa nata per
«riscattare» il nome di una
delle zone più importanti del
territorio bresciano, molto
spesso dimenticata.

Il volume arricchito dalle fo-
tografie della famiglia Rodel-
la si sviluppa come un intrec-
cio perfetto tra la gloriosa sto-
ria di via Milano e il futuro in
divenire. Il libro propone un
viaggio a 360 gradi tra le di-
verse culture che caratterizza-
no via Milano e i futuri pro-
getti, donando alla città un
look tutto nuovo. Alla presen-
tazione oltre ai curatori del li-
bro erano presenti il sindaco
Emilio Del Bono e l’assessore
all’Urbanistica Michela Tibo-
ni: «Attraverso lo strumento
della fotografia abbiamo volu-
to donare al lettore una cono-
scenza profonda sulla zona di
via Milano. Con questi scatti,
infatti, siamo riusciti a mette-
re a fuoco le due dimensioni
della città, nella quale la par-
te dell'infrastruttura si armo-
nizza con il contesto sociale e
culturale», ha detto l’assesso-
re Tiboni. Soddisfatto ed
emozionato anche l’architet-
to, e appassionato di fotogra-
fia, Renato Corsini: «Questo
libro racconta non solo la sto-
ria degli edifici, ma soprattut-

to quella delle persone, aspet-
to importante ed essenziale
per partorire il progetto di ri-
nascita della via Milano ini-
ziato nel 2016. Grazie anche
al sostegno del Comune di
Brescia, siamo riusciti nel no-
stro intento: far tornare la zo-
na ai vecchi albori, conse-
gnando alla città una parte
gloriosa del passato».

Presente ieri alla presenta-
zione alla palazzina di Cam-
po Marte anche il sindaco
Emilio Del Bono, che proprio
sabato ha tenuto a battesimo
il nuovo look della strada:
«Via Milano è soprattutto
una zona di integrazione e mi
auguro che questa conviven-
za non si perda in futuro. L'o-
biettivo del nostro intervento
è stato quello di trasformare
le criticità del territorio in
scelte e azioni concrete, mi-
gliorando la qualità della vi-
ta». Il secondo volume «Bre-
scia oltre via Milano» risulta
così anche il fiore all'occhiel-
lo di un progetto a lungo ter-
mine, che mette al centro que-
sta importante zona della cit-
tà.  •
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