
U
na «grande famiglia» per crescere
culturalmente e umanamente. Con lo spirito
internazionale che l’ha caratterizzata fin dagli
esordi nasce l’Associazione Alumni Collegio

Lucchini, l’ultimo fiore all’occhiello della residenza
universitaria di via Valotti.

«Un traguardo di cui siamo orgogliosi - ha detto la
direttrice del Collegio Carla Bisleri -, insieme al
riconoscimento del Miur che ad aprile ci ha inserito nei
55 Collegi di merito italiani».

Fra i 102 studenti passati per il Lucchini dal 2012, sono
7 gli ex alunni provenienti da 5 Paesi diversi che hanno
dato vita all’associazione, presentata ieri nell’auditorium
dal presidente Niccolò Casnici e Linda Alengoz,
ricercatore e borsista dell’Università degli Studi di
Brescia, dopo i saluti del rettore Maurizio Tira e del
presidente della Fondazione Collegio Universitario di
Brescia Mario Gorlani.

«Il Collegio vi offre l’occasione unica di vivere con
persone che parlano altre lingue, studiano oggetti diversi
e si confrontano su quello che li circonda - ha ricordato
Casnici ai 51 studenti attuali -. Crediamo che costruire
insieme la nostra comunità significhi generare un bene
collettivo fatto di relazioni sociali, fiducia e
contaminazione culturale».

Obiettivo dell’associazione è proprio quello di tenere
vivo il legame fra alunni ed ex alunni del Collegio
Lucchini. Così l’associazione Alumni si impegna a
promuovere iniziative culturali in collaborazione con il
Lucchini e una rete in Italia e all’estero per favorire
l'inserimento professionale dei neolaureati. Che potranno
contare sull’appoggio dei loro predecessori, oggi
disseminati in ogni angolo del mondo.

Laura Fasani

/ Un cofanetto ottocentesco
in avorio di fattura orientale,
contenente tre flaconi da toe-
letta;un completo inlegno in-
tarsiato per il tombolo della
stessa epoca e un minuscolo
set da cucito nascosto dentro
a un Uovo Fabergé. E ancora

un granchio mutilo del 1500, i
grandi dipinti del Duranti e i
merletti della chiesa dei Mira-
coli, salvati dai bombarda-
menti. Migliaia di oggetti, pic-
coli e grandi tesori, conservati
per decenni nei depositi dei
musei bresciani. «Fino a che -
raccontail direttore dellaFon-
dazione Luigi Di Corato - con
la sistemazione della Pinaco-
tecaTosioMartinengoèemer-
sa la necessità di sistemare
questo prezioso patrimonio e
la volontà di renderlo fruibile
dai bresciani».

Bando agli equivoci, però.
«Quello dei tesori nascosti in
magazzinoèunfalso mito- di-
ce Di Corato -: se un museo ha
uncapolavoro loespone. Que-
sti oggetti sono soprattutto
pezzi curiosi o di importanza
storica, che non hanno trova-
to collocazione nelle sale per-
ché rovinati o perché hanno
un valore artistico limitato».
Anche se, a proposito di tesori
ritrovati, dietro la parete in
cartongesso costruita per le
grandi mostre è spuntato un
forziere del 1600. Inglobato
all’epoca perché troppo pe-
sante da spostare e ora ritirato
fuori.

Il percorso. «Grazie a un ban-
do della Regione Lombardia -
spiegailvicesindacoLauraCa-
stelletti - siamo riusciti
nell’impresa di restituire ai
bresciani ciò che spesso non
si vede». Con 32mila euro -
9.500 arrivati dal Pirellone e il
resto da Brescia Musei - le gal-
lerie al secondo piano del Mu-
seo di Santa Giulia, un tempo
adibite alle esposizioni tem-
poranee,sono diventate la ca-
sa di ceramiche, avori, bron-
zetti e vetri; uniformi garibal-
dine e merletti e bandiere,
strumenti musicali e dipinti.

«È stato un progetto a 360
gradi - specifica Di Corato -.

C’era la necessità di raziona-
lizzare idodici depositidi San-
ta Giulia e abbiamo scelto
quest’ala dotata di tetti nuovi
e sistemi di climatizzazione e
sicurezza efficaci. Abbiamo
catalogato e digitalizzato tutti
glioggetti,chesono anchesta-
ti sottoposti a interventi di re-
stauro conservativo. Ad oggi
possiamo dire che finalmente
oltre l’80 per cento del patri-
monioè visitabilee ispeziona-
bile, attraverso visite guidate
in piccoli gruppi».

Prenotazioni. A tal proposito
gli appuntamenti comince-
ranno questo fine settimana.
Leprime quattrodatedisponi-
bili sono sabato15 e 22 dicem-
bre alle 10.15 e alle 11.30 e gio-
vedì 20 e 27 dicembre alle
14.30 e alle 15.45. Da prenota-
re al numero 030.2977833 o
via mail a santagiulia@bre-
sciamusei.com.

Tre i percorsi pensati dai re-
sponsabili delle collezioni. Il
primo è dedicato al funziona-
mento, allo scopo e alle carat-
teristiche di un deposito; il se-
condo riguarda le sette tele
dei fratelli Campi provenienti
dalla Sala Giudici di Palazzo
Loggia e il terzo percorso vuo-
le svelare il lato nascosto delle
opere, col pubblico che potrà
toccarle con mano. //

SODALIZIO

Sette ex alunni hanno dato vita all’associazione

NASCE L’ALUMNI
DEL COLLEGIO

LUCCHINI

Protagonisti.Alcuni membri del comitato promotore

Ceramiche, quadri, violini:
i depositi diventano museo

Scrignoaperto. Luigi Di Corato durante la visita guidata di ieri

Patrimonio
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In Santa Giulia tornano
visibili le collezioni minori
Migliaia di pezzi schedati,
restaurati e a disposizione
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