
/ La scuola «Romolo Murri»
del Comune di Gualdo, in pro-
vincia di Macerata - inagibile
a partire dal terremoto del 23
agosto scorso - rinasce da Bre-
scia.

Nell’ambito dell’aiuto alla
gente di Gualdo che ha coin-
voltola nostra provincia - pen-
siamo in particolare alla rac-
colta fondi promossa da Gior-
nale di Brescia e Fondazione
Comunità Bresciana - l’edifi-
cio è stato riprogettato gratui-
tamente grazie al dipartimen-
to di Ingegneria Civile Archi-
tettura dell’Università degli
studi di Brescia.

Si tratta di un progetto che
coinvolge anche gli studenti, i
quali faranno di questa espe-
rienza un’occasione di cresci-
ta non soltanto a livelloprofes-
sionale ma anche a livello
umano e personale, grazie
all’aspetto sociale ed etico
dell’iniziativa.

Il progetto. Progettare una
scuola non è semplice, biso-
gna tenere conto di alcuni ele-
menti imprescindibili: in pri-
mo luogo è importante il rap-
porto con il fruitore finale (in
questo caso si tratta dei ragaz-
zi che devono sentirsi a loro
agio nel nuovo edificio, che è
necessario sia anche attrezza-
to in vista del futuro e rispetto
a altre eventuali catastrofi na-
turali); secondariamente è es-
senziale conoscere in modo
approfondito l’ambiente cir-
costante l’opera; da ultimo, il
progetto va creato, come in
questo caso, attraverso una
condivisione di idee e va orga-
nizzato secondo uno schema
modulare.

Una piccola parte del pro-
getto è consistita nell’attività

di laboratorioassistito intitola-
ta «La scuola da cui guardere-
mo il mondo», rivolto ai bam-
bini e alle bambine, ai ragazzi
e alle ragazze di Gualdo.

Il laboratorio aveva il fine di
mettere in evidenza ciò che i
ragazzi stessi vorrebbero tro-
vare nel nuovo edificio: una
sollecitazione a cui i giovanis-
simi di Gualdo hanno rispo-
sto con grande entusiasmo.

Il sindaco. Da parte sua, il sin-
dacodiGualdoGiovanniZava-
glini sottolinea che «la scuola
pernoiè importantissima. Co-
mehoavutomodo didire aTo-
nino Zana del Giornale di Bre-
scia, per noi non è solo tutto: è
più di tutto. Questo progetto
ha un’importanza grandissi-
ma perché si tratta dell’unico
edificio scolastico che abbia-
mo;ora èinagibile,voi brescia-
ni ce lo rifate nuovo, quindi
penso che le parole non basti-
no. La gratitudine è grandissi-
ma. Avete gettato un ponte di
solidarietà molto grande,
quindi grazie».

Quindi - è la domanda che
sorgespontanea - questa asso-
ciazione potrà quindi portare
a ulteriori collaborazioni tra
Gualdo e Brescia, oltre al lega-
me che rimarrà per sempre
tra le due città? «Si è stabilito
tra Gualdo e Brescia un lega-
me fortissimo - risponde il sin-
dacoZavaglini-.Anomeditut-
ta la collettività del Comune
di Gualdo io vi rappresento
un sentimento di profonda
gratitudine per i bresciani che
per noi ormai sono come fra-
telli. //
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/ Realizzata nel I secolo d.C.
a scopo celebrativo, la statua
bronzea della Vittoria Alata
rappresentauna suggestiva fi-
gura femminile. In una stanza
del museo di Santa Giulia il
pubblico può ammirare la
dea rivestita da una tunica ri-
cadente sul corpo, fermata
sulle spalle, e un mantello che
le avvolge le gambe. In origi-
ne le braccia, tese verso sini-

stra, sostenevano uno scudo
recante l’incisione del nome
e le imprese del vincitore. Il
piede sinistro, invece,poggia-
va sull'elmo di Marte, dio del-
la guerra. Alcuni ricercatori
hanno determinato, attraver-
so lo studio e l’analisi del ma-
teriale con cui è stata realizza-
ta, la zona di provenienza del-
la statua: il luogo di fusione si
colloca nell’area tra la Valca-
monica e Verona, allora ap-
partenente all’Impero Roma-
no.

Fu riportata alla luceil 20 lu-

glio 1826, rinvenuta in un’in-
tercapedine del Capitolium,
dove era stata nascosta con
l’avvento del Cristianesimo in
età tardo imperiale per evitar-
ne la fusione.

Nelgiugnodel1859 Napole-
one III, ospite a Brescia, rima-
se talmente colpito dalla bel-
lezza della figura che decise di
farne fare una copia, ora con-
servata al Louvre di Parigi.
Nel 1948 la statua è stata tra-
sferita nel museo di Zurigo
per poi tornare, un anno più
tardi, nel Capitolium; nel giu-
gno del 1998 la Vittoria alata
fu collocata nell’attuale luogo
di conservazione, il museo di
Santa Giulia di Brescia.

Nel 2015 è stato ideato dalla
Fondazione Brescia Musei un

progettotriennale che non so-
lo prevede il restauro e la ri-
collocazionedella Vittoriaala-
ta nel Capitolium. La statua
potrebbeessere collocata nel-
la terza cella a destra di fronte
al colonnato. Il piano di re-
stauro prevede un lavoro di
dodici mesi, periodo in cui
l’opera rimarrà comunque vi-
sibile. Il pubblico del museo
potràseguirei lavori in ognifa-
se: la rimozione delle parti
mobili della statua, il recupe-
rodel colore originarioel’ana-
lisi delle terre di fusione. Il re-
stauro è iniziato lo scorso 3
marzo. //
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La scuola di Gualdo rinasce
da Brescia dopo il terremoto

In pagina e sul web.
Prosegue sulle nostre pagine

la pubblicazione settimanale

di una sintesi dei lavori

elaborati dai ragazzi coinvolti

nei progetti di alternanza

scuola/lavoro attivati con il

GdB. L’appuntamento in

edicola è almercoledì, mentre

sul sito

www.giornaledibrescia.it è

attivato un canale che ospita

tutti gli elaborati. E altro

ancora.

Gli istituti.
I lavori che pubblichiamo oggi

sono stati realizzati da due

gruppi di studenti del Liceo

scientifico Calini (l’apertura

dedicata alla ricostruzione

della scuola di Gualdo dopo il

terremoto) e il Liceo classico

Arnaldo (l’articolo qui sotto,

che si sofferma sul restauro

della Vittoria Alata, statua

simbolo della città di Brescia).

Entrambe le scuole,

frequentate negli anni da

generazioni di bresciani, si

trovano in città: la prima in via

Monte Suello, la seconda in

corsoMagenta.

L’antica dea si fa bella
e andrà al Capitolium

Insieme. Il sindaco di Gualdo Zavaglini con il direttore del GdB Nunzia Vallini e il rettore della Statale Maurizio Tira

Simbolo. La Vittoria Alata è protagonista di un piano di restauro

La raccolta di fondi di GdB
e Fondazione Comunità
Bresciana, il progetto
dell’Università degli studi

Vittoria Alata

Scuola / Lavoro L’iniziativa del GdB

L’APPUNTAMENTO
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