
! Riapriranno il 24 marzo,
con le Giornate di Primavera
del Fai, e poi regolarmente
neifine settimanagrazie aivo-
lontari dell’associazione, le
porte di Palazzo Tosio e di
quell’«appartamento vanti-
niano» che ospitò la collezio-
ne del conte, germe della no-
stra pinacoteca. Nelle sale
progettate dal Vantini fervo-
no i lavori di pulitura di mar-
mi, stucchi e intonaci dipinti,
in attesa del riallestimento
conoperedella collezione To-
sio che usciranno dai deposi-
ti dei Civici Musei.

I lavori. L’agognato «museo
dell’Ottocento», da decenni
nei progetti dell’amministra-
zione, sta per vedere la luce.
«Grazie al successo dell’aper-
tura"una tantum" per le gior-
nate del Fai nel marzo 2016,
palazzoTosio ètornato alla ri-

baltae nell’attenzione del Co-
mune, proprietario dell’edifi-
cio - commenta il prof. Sergio
Onger, presidente dell’Ate-
neo -. La convenzione con
l’amministrazione, scaduta
da tempo, è stata rinnovata fi-
no al 2055 e ci garantisce una
sede e una prospettiva di ge-
stione». Il Comune ha coper-
to le spese per il nuovo im-
pianto elettrico e gli infissi
esterni,egrazieaunbandore-
gionale ha raccolto altri
100mila euro per il restauro
degli interni, rimettendo in
moto lavori avviati e poi so-
spesi nei primi anni Duemila;
l’Ateneo si è fatto carico della
sistemazione del tetto da cui
filtrava acqua (circa 60mila
euro), mentre Fondazione
Cab ha garantito 20mila euro
per ulteriori lavori di restau-
ro. «Il sindaco Del Bono e la
vice Castelletti, che ci è stata
vicinain questo progetto - ag-
giunge il presidente - hanno
preso l’impegno per l’aggior-
namento degli impianti anti-
furto e antincendio».

Dal24marzo,quindi,palaz-
zo Tosio tornerà a rivivere
«com’era», o quasi, nell’alle-

stimento curato dal prof. Va-
lerio Terraroli sulla falsariga
del registro della collezione
stilato attorno alla metà
dell’Ottocento(chesarà ripro-
posto nel percorso, in forma
virtuale) con l’indicazione
esatta della collocazione del-
le opere. Le sale decorate con
motivi neoclassici, dove i re-
staurihannorecuperatolepa-
reti lavorate a stucco venezia-
no, le tappezzerie di seta ver-
de acqua e i pavimenti a «se-
minato»impreziositi dainser-
ti di marmi antichi, torneran-
no ad accogliere quindi i mo-
bili d’epoca e le opere scelte
dal conte Tosio e da sua mo-
glie Paolina sotto la guida
dell’architetto Vantini.

Le opere. Tornerà il busto di
Galileo di Gaetano Monti,
che sarà collocato nella galle-
riad’ingresso,di frontea quel-

lo del padrone di casa. Torne-
rannolecopieda Canova,rea-
lizzateda Democrito Gandol-
fi, dei busti di Napoleone e
dello stesso Canova, e il «Bac-
chino pigiatore» di Lorenzo
Bartolini. Tra i dipinti non ci
saranno i «Profughi di Parga»
di Hayez ma arriveranno il
«Newton» di Pelagio Palagi e
il «Conte Ugolino» di Giusep-
pe Diotti. Al posto dell’«Eleo-
nora d’Este» di Canova e del
«Ganimede» di Thorvaldsen
(andranno in pinacoteca) ci
saranno la «Silvia» e la «Saffo»
di Cincinnato Baruzzi. Nella
cosiddetta«salabruciata»,do-
ve nell’800 il fuoco intaccò i
muri e divorò un’opera di Ba-
siletti, saranno collocati i cal-
chi dei due tondi di Thorvald-
sen con «L’aurora» e «La not-
te».

La scoperta. Ma la sorpresa
maggiorearriverà dalla«galle-
ria dorica» che ai tempi di To-
sio ospitava la raccolta delle
stampe, e dalla fine dell’800
la donazione Renica: sul mu-
ro, sotto il rivestimento di fi-
ne ’800 sono state trovate le
traccedelprogetto disistema-
zione delle stampe, con tanto
di ingombri dei fogli e nomi
degliautori, forsedimanodel-
lo stesso Tosio o di Vantini.
Peril momentoresteranno vi-
sibilial pubblico, come docu-
mentazione storica, poi si ve-
drà. «La ricollocazione delle
stampe è fuori discussione,
per motivi di conservazione -
spiega Onger - ma mi piace-
rebbechetornasseroipaesag-
gie i dipinti di Renica. Ne stia-
mo discutendo. L’alternativa
potrebbe essere la loro collo-
cazione nell’ala orientale, il
cui restauro è tra i prossimi
impegni». //

L’impianto. Il termoutilizzatore
di via Malta

Dal 24 marzo le visite
grazie ai volontari del Fai
La collezione riallestita
come fu ideata dal conte

Lascoperta.Tracce del progetto ottocentesco sui muri della galleria

Con la riapertura, a
partire dal fine
settimana del 24/25

marzo (per le Giornate di
primavera del Fondo per
l’Ambiente Italiano) a poca
distanza dall’inaugurazione
della rinnovata pinacoteca
TosioMartinengo, anche
palazzo Tosio entrerà
stabilmente nel circuito dei
Musei Civici, come casa-museo

dedicata all’arte del primo
Ottocento. BresciaMusei, con
cui l’Ateneo ha lavorato per la
riapertura, immagina un
ingresso gratuito, con lo stesso
biglietto della pinacoteca.
La visita sarà guidata,
accompagnata dai volontari
del Fai e dai ragazzi del liceo
Bagatta di Desenzano, a cui
potrebbero affiancarsi a breve
anche gli allievi dell’Arnaldo.

! La bocciatura era nell’aria
ed è arrivata puntuale: Legam-
biente rispedisce al mittente il
rapporto firmato Beretta-Con-
sonni sul fabbisogno energeti-
co della città. Colpevole, spie-
ga Carmine Trecroci, di «par-
zialità e incompletezza», ma
anche di avere «consapevol-
mente»adottatounpuntodivi-
sta scorretto, quello che parte
dagli interessi dell’azienda
«sotto esame», vale a dire A2A.

«L’impostazione generale è
sbagliataesi basa supresuppo-
sti metodologici discutibili»,
spiega Trecroci. Che contesta
metodo e merito dell’indagine
presentata dai due docenti
(Gian Paolo Beretta dell’Uni-
versità di Brescia e Stefano
Consonnidel PolitecnicodiMi-
lano).Da qui la richiestadi rive-
dere lo studio («costato alla
Loggia ben 40mila euro, cifra
che non trova corrispondenza
nelrisultato»,sintetizzaTrecro-
ci) puntando su alternative
energetiche sostenibili: «Man-
ca una visione prospettica del
sistema energetico nei prossi-
mi anni, ed è scandaloso, ad
esempio, che si continui a pre-
vedere l’utilizzo della centrale
a carbone. Sono ignorate poi le
strategie enunciate dall’Euro-
pa e dalla stessa Italia sul tema,
e viene sovrastimata la richie-
sta energetica futura della cit-
tà». Tra le richieste avanzate da
Legambiente quella di utilizza-
re il gas naturale a fronte del
carbone per ridurre gli inqui-
nanti nell’aria, diminuire la
quantità di rifiuti smaltiti
nell’inceneritore e investire
sull’efficientamento energeti-
codegli edificia partiredaquel-
li pubblici, e, ancora, predi-
sporre lospegnimento gradua-
le del termoutilizzatore, un
processo da concludere entro
il 2030. //

NICOLE ORLANDO

Legambiente boccia
lo studio energetico:
«Appiattito su A2A»

! Sostenere le scuole nella lo-
ro attività formativa e favorire
l’incontro con le imprese: è
l’obiettivo dell’iniziativa «Ma-
gazzini aperti on tour», in ca-
lendario giovedì 1 aprile nel sa-
lone delle Scenografie del tea-
troGrande, volutadall’assesso-
rato allo Sviluppo Economico
di Regione Lombardia, Milano
Unica, Piattaforma Sistema
Formativo Moda, con la colla-
borazione di Confederazione
nazionale dell’artigianato Fe-
dermoda,erivolta airagazzide-
gli istituti Fortuny di Brescia,
ItsMachinaLonati,CfpFrance-

sco Lonati, Tassara Ghislandi
di Breno, Accademia Laba, ol-
tre a Vittoria B Couture e Sa-
mantha Schloss di Mo.Ca.

Inprogramma, tra le altre
proposte, ilworskshop conRaf-
faella Curiel e Jamal Taslaq,
due nomi di grande prestigio
dell’alta moda, che dialoghe-
ranno con gli studenti spinti
anche dalle domande di Pietro
Lenna, dirigente del settore
Moda e Design della Regione e
Beppe Pisani, presidente di
Cna Federmoda Lombardia.

A seguire due sfilate: alle
18.30 quella organizzata dalle
scuole, alle 20.30, quella con i
modelli creati da Raffaella Cu-
riel, Jamal Taslaq e Valentina
Smiriglia. //

Apre al pubblico
Palazzo Tosio
casa-museo
dell’Ottocento

Suiponteggi.Una restauratrice al lavoro sulle pareti delle sale
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L’attesa. La coda per visitare il palazzo durante le Giornate del Fai 2016

Visite guidate dagli studenti
e biglietto abbinato alla pinacoteca

Ambiente

L’associazione:
più rinnovabili, via
il carbone e spegnere
il termoutilizzatore

La moda incontra la scuola
con Curiel e Taslaq

L’1 aprile al Grande
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