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Arte
DI MASSIMO VENTURELLI

Nel 2020 la Fondazione Provincia
di Brescia Eventi, in collaborazione
con la Fondazione Cariplo, aveva
dato vita al progetto ''Palazzo Mar
tinengohub culturale per un'attività
espositiva di nuova generazione'' per
la costruzione negli spazi espositivi
di via Musei a Brescia di un vero e
proprio luogo di innovazione cultu
rale. A fare parte del progetto erano
stati invitati anche tante realtà isti
tuzionali e culturali del Bresciano.
Dopo due anni di lavoro, condizio
nati anche dall'emergenza sanitaria,
il progetto di arricchisce di novità
significativa, a partire dalla scelta
del nome.
Nome. Sulla denominazione da dare
all'hub culturale si sono cimentati gli
studenti del II e III anno del triennio
di Grafica dell'Accademia di Belle
Arti Santa Giulia a cui è stato chie
sto di ideare un nuovo nome adat
to a rappresentare il polo culturale,
considerando l'analisi delle caratte
ristiche, del mercato di riferimento
e del target a cui l'hub culturale si ri
volge. 85 sono stati i progetti di stu
dio raccolti, che sono stati valutati
da una giuria interna, premiando il
nome "HuBs Martinengo", che tra
smette la molteplicità di contenuti e
al contempo il dialogo con il territo
rio del progetto. Il "naming" è stato
creato da Laura Sartori e Valentina
Zanagnolo.

Il nome c'è:
HuBs
Martinengo
Molte le novità all'interno del progetto
per la creazione di un hub culturale negli spazi
espositivi di via Musei a Brescia

Il nome scelto tra
le 85 proposte
avanzate dagli
studenti del corso di
grafica dell'Accademia
Santa Giulia
PALAZZO MARTINENGO

Giovani. La seconda novità è rap
presentata dalla costituzione, nei
primi mesi del 2022 di uno "young
board" e dalla definizione di azio
ni di sviluppo rivolte agli under 25
di tutta la provincia di Brescia, per
coinvolgerli, avvicinarli alle attività
culturali di Palazzo Martinengo e av

GRUPPO FOPPA

Eventi, c'è anche il progetto "Rac
cordo" curato dall'architetto Laura
Salvatore Nocivelli, che prevede il
recupero di alcuni spazi in prossimi
tà dell'ingresso dell'area mostre, con
un intervento di risanamento, manu
tenzione e inclusività, fino alla siste
mazione dell'illuminazione del Giar
dino botanico esistente, come ver
de di pertinenza delle corti esterne,
degli accessi e percorsi d'ingresso.
Incontri. Nel mese di dicembre, in
concomitanza con la mostra "Le
Stanze del Contemporaneo" del Pre
mio Nocivelli, Palazzo Martinengo
ospiterà diverse attività che dialo
gheranno con il percorso espositivo,
ampliandone la fruibilità e spazian
do attraverso la conoscenza del ter
ritorio e delle sue tradizioni. Il pro
gramma completo delle iniziative in
calendario tra il 4 e il 19 dicembre è
disponibile sul sito www.fondazio
neprovinciadibresciaeventi.it. Tutti
gli appuntamento sono a ingresso
gratuito.
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