“MO.CA LIVE” INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E
CULTURALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 42/2004 – BANDO “PER LA
CULTURA 2020” DI FONDAZIONE CARIPLO PER PALAZZO MARTINENGO
COLLEONI DI MALPAGA
Il progetto “MO.CA LIVE” vincitore del Bando Cariplo “Per la Cultura 2020”
giunge a conclusione delle opere approvate dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e dà inizio al
programma delle attività culturali previste per la stagione autunnale 2021 svolte
dalle associazioni culturali aderenti all’accordo di valorizzazione MO.CA: IDRA
Teatro, Cooperativa Il Calabrone con Informagiovani, Festa della Musica,
AVISCO, Ma.Co.f, Makers Hub Brescia, Super, Bazzini Consort, Touring Club
Italiano sede di Brescia e Viva Vittoria.
Gli interventi di cantiere, svolti dal soggetto capofila Brescia Infrastrutture S.r.l.,
sono stati finalizzati all’adeguamento degli spazi dell’immobile poco agibili a
causa di infiltrazioni e ridotta accessibilità, fattori determinanti per l’aumento del
processo di deterioramento del bene architettonico e conseguente riduzione delle
attività culturali.
Le opere realizzate hanno così consentito di ricreare, in un ambiente sicuro, le
condizioni indispensabili per una piacevole fruizione del bene, che oggi si
presenta come autentico spazio d’arte, cultura e spettacolo. Inoltre, essendo
l’immobile patrimonio culturale (vincolato ai sensi del D. Lgs 42/2004), sono stati
previsti interventi urgenti di risanamento della struttura muraria esterna al primo
piano e il rinnovamento della corte e dei locali al piano terra che ospiteranno la
nuova accoglienza.
L’obiettivo di Brescia Infrastrutture S.r.l. è stato quello di riqualificare gli spazi al
fine di garantire al meglio l’accessibilità e la fruibilità del pubblico visitatore che
assisterà a nuove forme di attività culturali, senza venire meno al carattere
storico artistico del bene oggetto di tutela.
L’organizzazione e la progettazione delle attività culturali è stata invece elaborata
e pianificata dai due partners IDRA Teatro e Il Calabrone.

INAUGURAZIONE SABATO 9 OTTOBRE DALLE 20.30
Per presentare alla cittadinanza MO.CA LIVE i partners hanno organizzato una
grande festa aperta a tutti. Dalle ore 20.30 i ballerini della compagnia Vertical
Waves si caleranno dalle finestre del palazzo, che affacciano su via Moretto, per

1/2

una straordinaria performance di danza verticale. La serata proseguirà nel cortile
per ammirare una installazione di luci a cura del lighting designer Stefano
Mazzanti e successivamente assistere allo spettacolo di danza contemporanea
delle performers ungheresi Viktoria Danyi e Dora Furulyas, ospiti di IDRA Teatro.
Il vero e proprio programma culturale avrà invece inizio sabato 16 ottobre con lo
spettacolo di improvvisazione teatrale Stile Libero con gli attori Alida Boniotti e
Roberto Boer, programmato per le 20.30 negli spazi di IDRA teatro. Giovedì 21
ottobre alle ore 18.00 al primo piano in Sala Danze, Ma.Co.f presenta l’incontro
con il fotografo Franco Pavioli. Partiranno sabato 6 novembre alle 15, per
proseguire ogni settimana per tutto l’anno, i laboratori creativi e di manualità
dell’Associazione Viva Vittoria. Il venerdì dal 22 ottobre sarà invece dedicato al
cinema con il Cineforum organizzato da Informagiovani. La proiezione di ogni film
sarà seguita da un confronto sui temi più importanti affrontati nella sceneggiatura.
A novembre sono già programmati due concerti: giovedì 11 novembre 19.30
Ermes Pirlo e Andrea Baronchelli proporranno un concerto jazz, organizzato
dall’Associazione Festa della Musica.
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