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in primo
piano
una società di settore
Comune di Vigevano e Ast avrebbero già individuato una
società di settore alla quale affidare lo studio di un progetto
di gestione complessiva degli spazi del Castello. La società
avrebbe anche importanti agganci con investitori privati
che potrebbero dirottare importanti risorse sul maniero
ducale. Intanto a febbraio ci sarà la presentazione del più
importante centro multimediale legato a Leonardo da Vinci
che verrà realizzato all’interno del Castello di Vigevano

Sarà l’anno
del
CASTELLO?

Progetto gestionale, il primo obiettivo
Il sindaco: vogliamo un piano complessivo e agganci con importanti investitori privati
A febbraio la presentazione del più importante centro multimediale legato a Leonardo

VIGEVANO - E al Castello, chi ci pensa? Dal Comune arriva una prima
risposta al servizio pubblicato scorsa settimana
sull’Informatore mirato a riaprire un dibattito sul futuro del maniero. Dibattito che tempo
è sparito in questa città. «Il 2013 sarà l’anno
del Castello», esordisce
il sindaco Andrea Sala.
Come? Puntando all’obiettivo più importante: il modello gestionale
complessivo del bene, unito ad un progetto unitario di riuso in grado di
attrarre non solo numerosi turisti, ma soprattutto importanti investitori
privati. «Ci stiamo muovendo in strettissima sinergia con Ast - afferma
il primo cittadino - per
arrivare all’individuazione di un importante soggetto, con esperienza ed
elevata competenza nel
settore, in grado di realizzare un progetto di gestione complessivo. Ma
soprattutto con importanti agganci con investitori privati». E un soggetto sarebbe già stato
individuato, ma Sala non
si sbilancia. «A breve ci
saranno importanti notizie in tal senso. È chiaro che il nodo gestione,
unito ad un progetto di
utilizzo complessivo del
bene Castello, condiviso
con il territorio, ci consentirà di avere maggiore forza al tavolo tecnico
con Stato e Regione, oltre a segnare davvero un
nuovo e più forte futuro
per il nostro monumento. Che non sarà più solo legato ai singoli eventi, bensì ad una strategia
di altissimo livello. Non

Il complesso del Maschio: i ponteggi sono stati rimossi pochi giorni prima di Natale, a lavori ultimati
dobbiamo pensare al futuro immediato oppure
ad iniziative legate ad
Expo 2015, bensì porre le
basi per una progettazione che consenta di consegnare alle generazioni
che verranno un bene in
grado di essere un vero
attrattore».
Intanto il 2013 proseguirà con quelle attività che
andranno a consolidare
il legame tra Vigevano e
Leonardo da Vinci. «La
strada intrapresa - continua il sindaco - prende avvio dalla positiva
esperienza delle mostre
multimediali realizzate
in città che hanno conseguito un risultato di pubblico senza precedenti
nella nostra provincia. Si
tratta di un percorso che
si propone di coniugare
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l’uso delle nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali e lo
straordinario patrimonio
artistico presente nella
nostra città. Il 2 febbraio
1494 Leonardo da Vinci
era presente a Vigevano
e, proprio il prossimo 2
febbraio, sarà illustrato
ufficialmente il progetto realizzato dallo studio
di architettura Migliore
e Servetto - che ha lavorato per il Museo Chopin
di Varsavia, il Museo Egizio di Torino e la mostra
su Picasso a Milano - che
porterà alla realizzazione del più importante
centro multimediale legato alla figura e all’opera del Genio vinciano».
Il centro multimediale
sarà realizzato con modalità innovative e vedrà

la sua sede nel piano terra del Maschio (i lavori
sono finiti pochi giorni
prima di Natale, a breve partirà l’appalto integrativo per gli impianti).
Sarà allestito un grande
spazio interattivo ideato come i più moderni musei europei e sarà
integrato, nel primo piano sotterraneo, dall’esperienza multimediale
“Dentro l’Ultima Cena Il Tredicesimo Testimone”. Il Castello ospiterà
anche l’Hub dedicato alle nuove tecnologie per i
beni culturali che, sotto
la direzione scientifica
del professor Mario Ricciardi del Politecnico di
Torino (ideatore del Museo del Cinema), offrirà
uno spazio permanente
di ricerca rivolto a gio-

vani, studenti, ricercatori, aziende e istituzioni.
Le attività dell’Hub sono
già finanziate grazie a un
progetto approvato da
Anci sul tema della creatività giovanile. È prevista inoltre la realizzazione di un centro di documentazione sull’opera
leonardesca, coordinato dal professor Simone
Ferrari dell’Università
di Parma, capace di promuovere una rete di relazioni stabili con i principali centri studi vinciani e i musei internazionali che possiedono opere di Leonardo.
«I lavori di completamento degli spazi e le
successive attività allestitive, finanziate da Cariplo e Arcus, potranno
partire nei primi mesi di

quest’anno e si lavorerà
con l’obiettivo di creare
un’offerta unica e memorabile in occasione di
Expo 2015. È previsto, inoltre - continua il primo cittadino - un nuovo
progetto di allestimento
multimediale del Museo
del Calzatura che, se finanziato, potrà integrarsi in un unico polo culturale di livello internazionale. Tutte le progettualità sono inserite nel
quadro strategico condiviso che ha caratterizzato gli interventi per accompagnare lo sviluppo
della nostra città a partire dall’inizio 2008 con il
progetto “Leonardo e Vigevano”, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, e l’attuale progetto
“Leonardo, le acque e il
riso” che si apre alla Lomellina con l’inclusione
di Lomello, Acqualunga
e Velezzo».
«L’obiettivo - conclude
Sala - è quello di dare
vita ad una visione del
futuro capace di valorizzare i beni culturali,
promuovere la cultura
e utilizzare in modo più
intelligente le nuove tecnologie. In altre parole ci
si propone di costruire
un’offerta di territorio,
coordinata e partecipata,
capace di attirare visitatori e investimenti nella
nostra città. Proprio in
questa direzione ci stiamo muovendo, in collaborazione con importanti operatori internazionali, per poter rafforzare
il piano strategico legato
al Castello, sviluppare
il modello gestionale e
coinvolgere investitori e
partner di qualità».
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