
/ Le infiltrazioni avevano re-
so quasi irriconoscibili alcuni
affreschi, coperti da macchie
d’umidità, incrostazioni e
muffe. Così, in vista del 2023,
quando Brescia sarà capitale
italiana della cultura, Loggia e
Brescia Infrastrutture hanno
deciso di rimettere a nuovo le
sale dipinte di palazzo Marti-
nengo Colleoni di Malpaga,
da qualche anno sede di Mo.
Ca, il progetto che ha trasfor-
mato l’ex tribunale in un cen-
troculturale.Perfarlosono sta-
ti coinvolti gli studenti del li-
ceo artistico Tartaglia-Olivie-
ri: un progetto di alternanza
scuola-lavoro arrivato alla fa-
se finale, il restauro «sul cam-
po» di dipinti e decorazioni.
MailpianoperMo.Canonfini-
scequi.Perchéentrol’anno sa-
ranno rinnovate anche le fac-
ciate esterne e il cortile inter-
no del palazzo. Una doppia
mossa sotto la regia di Brescia
Infrastrutture, la società co-
munalechehaingestionel’im-
mobile attraverso un «accor-
do di valorizzazione» sotto-
scritto con il Comune di Bre-
scia.

Le sale affrescate. Al primo
piano di palazzo Martinengo
Colleoni di Malpaga c’è l’ap-

partamento nobile: splendide
sale affrescate con decorazio-
ni settecentesche, danneggia-
te dall’umidità. La prima mos-
sa di Brescia Infrastrutture è
stata eliminare le infiltrazioni
dell’edificio, anche grazie a un
finanziamento Cariplo da
200milaeuro.«Ilnostrocompi-
to - spiega Mara Bergomi,
membro del cda di Brescia In-
frastrutture - è prenderci cura
del palazzo e valorizzarlo. Ab-
biamo programmato una se-
rie di interventi in vista del
2023».Traquestic’èlacollabo-
razione con il Tar-
taglia-Olivieri per
l’attivazione di un
laboratorio di re-
stauro: un proget-
to di alternanza
s c u o l a - l a v o r o
(quello che oggi si
chiamaPcto)parti-
to in realtà lo scor-
so anno scolastico con l’elabo-
razione del piano di restauro:
sopralluoghi, workshop, stu-
dio dell’edificio e degli affre-
schi.Ora siamoarrivati all’ulti-
mo step: il restauro vero e pro-
prio, rallentato dalle restrizio-
ni legate al Covid. «Da inizio
marzo i ragazzi hanno potuto
iniziareil laboratoriodirestau-
ro» spiega la professoressa Eli-
sa Pedretti. I 23 studenti della
5ªA del liceo artistico sono sta-
ti suddivisi in piccoli gruppi
operativida3 componenti cia-
scuno e si stanno alternando
neilavori dipulituraeriqualifi-
cazione di pitture e decorazio-
ni,affiancando larestauratrice

Adele Morfino con il nulla osta
della Sovrintendenza. Ogni
giorno, dal lunedì al venerdì,
dalle 15 alle 17, è possibile visi-
tare le sale e guardare i ragazzi
all’opera. I lavori sono alla fase
finale e si dovrebbero conclu-
dere prima di Pasqua: cinque
delle sei stanze interessate dal
restaurosonogiàstatecomple-
tate. Ora tocca all’ultimo salo-
ne. «Grazie a quest’esperienza
- spiega la professoressa Pe-
dretti-glistudentihannopotu-
to toccare con mano il lavoro
di restauro, parlare con esper-
ti, confrontare con tecnici».
«Credo che per loro sia stata
un’attivitàinteressanteediver-
tente - aggiunge Morfino - che
li potrà aiutare a decidere sui
futuri studi e sulla loro profes-
sione». Gli spazi restaurati sa-
rannoadisposizioneper even-
ti, cene, esposizioni tempora-
nee: anche questo un modo
per ricavare risorse da reinve-

stire nella riqualifi-
cazione dell’ex tri-
bunale.

Le facciate. Intanto
a maggio partirà il
restauro delle fac-
ciateedelcortilein-
terno.Un’operazio-
ne che ha avuto il

via libera della Sovrintenden-
za il 15 marzo. Una settimana
dopo, il 23 marzo, è arrivata
l’approvazione del progetto
esecutivo da parte della giunta
comunale.L’intervento vale in
tutto1.026.799euroehalosco-
po di arginare il degrado delle
facciate in ottica «conservati-
va».I lavoridovrebberoconclu-
dersientrol’anno.Previsto an-
che il consolidamento struttu-
rale e il restauro parziale del
primopianodella«manicalun-
ga» (la porzione dell’edificio
che si allunga in via Moretto),
oltreall’adeguamentodell’im-
pianto elettrico dell’intero pa-
lazzo. //

Salenobili.Gli affreschi del ’700

Ogni pomeriggio
si può assistere
al lavoro
degli studenti
A maggio al via
il cantiere sulle
pareti esterne
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Gli studenti. I ragazzi della 5ªA del liceo artistico Olivieri // STRADA/NEG

I ragazzi dell’Olivieri
impegnati nell’ex tribunale
E c’è un piano da un milione
per restaurare le facciate

/ Il Bilancio di missione espri-
me l’identità, la strategia, l’atti-
vità svolta e i risultati raggiunti
dallediverserealtà gestite ecol-
legate del Gruppo Foppa. Tan-
to più dopo gli ultimi due anni
contraddistinti in maniera si-
gnificativa dall’impegno
dell’intero staff nella difficile
congiunturapandemica. Assu-
me grande valore, dunque, lo
slogan «il piacere di ritrovarsi»
che ha contrassegnato la sera-
ta di presentazione del bilan-
cio 2020/2021 ad una platea di
sostenitori, amici, rappresen-
tanti istituzionali, negli spazi
che sono solitamente riservati
alla «ricreazione» degli studen-
ti degli istituti Foppa e Piamar-

ta di via Cremona. «Esprime lo
straordinario impegno profu-
so da tutte le donne e gli uomi-
ni del Gruppo – ha ricordato il
presidente Giovanni Nulli –
chehaconsentito nuovemoda-
lità per mantenere viva e attiva
l’attività educativa e formativa
delle nostre realtà».

Il report. Un bilancio, svelato
con il ritmo incalzante di un vi-
deo clip, che ripercorre le tap-
pe di un cammino iniziato nel
1985conlanascita dellacoope-
rativa Foppa, oggi impegnata
nella gestione di sei realtà di-
stinte (il Cfp Lonati, l’Istituto
Piamarta, il Liceo artisticoFop-
pa, l’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia, ilCentroLinguisti-
co Culturale San Clemente e
Servizi al lavoro e tre realtà col-
legate: l’Its Machina Lonati, la
Scuola Audiofonetica di Mom-
piano e il Cfp Padre Marcolini
in Valcamonica), potendocon-
taresull’impegno di696docen-
ti e collaboratori e sull’ampia
rete di 3.616 aziende coinvolte

nei percorsi formativi, riservati
a quasi 4mila studenti e corsi-
sti.

È l’intuizione, che si trasfor-
ma in intenzione e obiettivo,
quella di coltivare e condivide-
re una cultura della qualità,
dell’organizzazione di un lavo-
ro in costante divenire, pronto
al cambiamento e alle conti-
nue trasformazioni. «Questo
incontro è dedicato alle tante
realtàche ci consentono di rag-
giungere i risultati che stiamo
illustrando – ha esordito l’am-
ministratoredelegatodel grup-
po Giovanni Lodrini -, per rin-
graziare i tanti estimatori, isti-
tuzionali e imprenditoriali,
che credono in quello che fac-
ciamo e ci affiancano fattiva-
mente.Il bilancio riguarda pro-
prio la realizzazione personale
dei giovani che accompagnia-
mo nel loro percorso di studio
dando loro gli strumenti per
lanciarsi nella professione che
hanno scelto. Per questo - ha
proseguito Lodrini - siamo
emersi da un periodo difficile,

che richiedeva coraggio anche
nellagestione della quotidiani-
tà e nella volontà di concretiz-
zareiniziative conuna prospet-
tiva futura».

Da Roma. L’apprezzamento è
arrivato anche attraverso la re-
teinformatica che ha consenti-
to di collegare all’evento anche
la ministra per gli Affari regio-
nali e le autonomie, Mariastel-
la Gelmini, al termine del Con-
sigliodei ministriche ha appro-
vato il Def, documento base
per la prossima legge di bilan-
cio. «Sono rammaricata per
non essere con voi di persona,
ma non potevo mancare alla
serata che vi rappresenta da-
vanti a tutto il mondo istituzio-
nale e imprenditoriale brescia-
no per il vostro straordinario
operato». La ministra Gelmini
sièdetta colpitadallapubblica-
zione – vista in anteprima -
«che ben esprime lo spirito che
da molti anni vi guida nella vo-
stra missione di educazione,
formazione e crescita civile».
Vale a dire offrire un doppio
contributo alla società, for-
mando prima che nuove com-
petenze, persone. //
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Il Mo.Ca si fa bello in vista del 2023
Studenti al lavoro sugli affreschi

All’opera.Gli studenti sono stati divisi in gruppi operativi da 3 componenti

La regia.Da sinistra Pedretti, Morfino, Bergomi In corsoCavour. Il palazzo sede di Mo.Ca

Gruppo Foppa, formazione che guarda al futuro

L’iniziativa. La presentazione del Bilancio di missione si è tenuta ieri sera

L’evento

Presentato il Bilancio
di missione, Gelmini
da Roma: «Grazie
per il vostro impegno»
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