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CORZANO. Fondazione Cariplo ha messo sul piatto più di mezzo milione di euro per il restyling 
della piccola frazione

Meano, borgo della creatività:
il progetto muove i primi passi

Riccardo Caffi

L´ex materna Bozzi sarà il cuore pulsante e il cervello: presto al via i lavori di recupero e restauro 
dell´edificio Nel frattempo si lavora sulla comunicazione e sul logo

Ci siamo. L´attesa sta per finire. Il progetto del Comune di 

Corzano di trasformare la piccola Meano il «borgo della 

creatività, delle arti e dei mestieri» può cominciare a tradursi 

in realtà.

La Fondazione Cariplo è infatti pronta a mettere sul piatto la 

bellezza di 680mila euro per il recupero e la messa in 

funzione di quello che diventerà l´asilo dei creativi.

L´INTERVENTO sull´ex materna Ermenegildo, Marcellina e 

Angiolino Bozzi, edificio simbolo, che fu luogo di formazione e 

assistenza per i figli dei braccianti, è il primo passo per 

l´attuazione del progetto messo a punto dagli architetti 

orceani Pietro e Jacopo Galli, che comporterà una spesa 

complessiva di 1,6 milioni. L´ex asilo, donato alla comunità 

dalla famiglia Bozzi, diretta discendente degli Avogadro, 

signori del castello che domina la piccola frazione, è destinato 

a diventare la cabina di regia del futuro borgo, luogo per 

mostre, esposizioni, incontri, corsi, convegni e altre attività 

culturali.

Il grande edificio, che è inutilizzato dagli anni Settanta, versa 

in condizioni precarie. Verrà sistemato nel rispetto degli 

attuali criteri di sicurezza e di abbattimento delle barriere 

architettoniche e verrà adibito in parte a corsi ed esposizioni e 

in parte a zona commerciale e di informazione turistica. Sarà 

gestito da neo diplomati dell´istituto turistico e costituirà un 

luogo di promozione dell´enogastronomia e per la vendita di 

prodotti a chilometri zero della Bassa.

Grazie a una piccola aggiunta, lo spazio verso il giardino sarà 

trasformato in una corte coperta dove poter lavorare a 

contatto con la natura.

IL CONTRIBUTO Cariplo, erogato sulla base degli stati di 

avanzamento dei lavori, finanzia il 50% delle opere per la cui 

realizzazione è assegnato.

La spesa rimanente sarà a carico dei partner del progetto 

(Comune di Corzano, associazione delle Terre Basse e associazione culturale Quartiere 3) e degli 

sponsor dell´iniziativa.

In pratica il fondo Cariplo sarà destinato, oltre che all´asilo dei creativi, alla sistemazione, che ormai 

è quasi al traguardo, della piazza del borgo, e al progetto «Q3» per l´individuazione di artisti che 
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realizzino tre opere d´arte da usare come «porta» del borgo di Meano nell´area tra l´asilo, la chiesa 

e la piazza, accanto al castello, e nella zona dei fontanili. Inoltre, in collaborazione con l´Accademia 

Santa Giulia di Brescia e i suoi studenti, l´associazione Q3 sta studiando la veste grafica 

dell´operazione, con la predisposizione di loghi, manifesti, brochure, locandine e di un sito internet 

che possa fare da contenitore alle varie iniziative di «Meano, borgo della creatività, delle arti e dei 

mestieri». Insomma, tutto è pronto, o quasi, e una piccola frazione spopolata presto diventerà un 

polo artistico-culturale sul quale far convergere idee e progetti, artisti e pensatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 2 di 2Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo

12/12/2012http://clic.bresciaoggi.it/GiornaleOnLine/BresciaOggi/giornale_articolo.php?stampa=...


