
/ Riscoprire il Chiostro della
Memoria, luogo di grande va-
lore storico e civico che rap-
presenta il fulcro dell’ex mo-
nastero benedettino dei santi
Cosma e Damiano, oggi sede
della Rsa «La Residenza» in
via dei Mille. Riscoprirlo an-
cheattraversoil ricollocamen-
to delle due statue della Vitto-
ria Alata, copie dell’originale
che al momento si trova
all’Opificio delle Pietre dure
di Firenze per il restauro, do-
nate dall’industriale Roberto
Ferrari ad Angelo Canossi per

decorare il Chiostro nel 1935.
Una cerimonia ha rimesso

ieri nei luoghi d’origine le due
opere: l’una in gesso campeg-
gia nell’ingresso della struttu-
ra; la gemella in bronzo è, in-
vece, alcentrodel grandequa-
drato di prato in-
glese che delinea
il perimetro del
Chiostro.

Il restauro. Il re-
stauro, finanziato
dalla Fondazione
Casa di Dio che ne
è proprietaria e af-
fidatoallo studiomilanese Ka-
iros, haportato in luce l’aspet-
to conferito dal Canossi all’ex
monastero che diventa oggi
luogo del «fare memoria», in
particolare per le giovani ge-
nerazioni.

Si conclude così il progetto,
avviato da Fondazione Casa
di Dio, di recupero della sto-
ria del Chiostro della Memo-
ria,memoriale deiCaduti bre-
sciani e fervido centro di cul-
tura tra le due guerre.

L’e-book. Del progetto porta-
to avanti dalla Fondazione fa
parte anche l’e-book realizza-
to dagli studenti di Didattica
dell’Arteper imuseidell’Acca-
demia SantaGiulia. Lo stru-
mento digitale è disponibile
sul sito internet di Fondazio-
ne Casa di Dio (http://www.
casadidio.eu).

«Dopo decenni
di spostamenti -
haricordato la sto-
rica Elisa Bassini -
le due Vittorie Ala-
te sono rimaste in
deposito sino al
2018,quandoèsta-
to avviato l’intero
progettodirecupe-

ro della storia del Chiostro».

Il progetto. Cofinanziato da
Fondazione Comunità Bre-
sciana, ha previsto momenti
di apertura a visite guidate,
concertie conferenze conclu-

se con la cerimonia di deposi-
zionedelle due opere nei pun-
ti originari.

«Abbiamo sempre cercato
di valorizzare e far conoscere
il nostro grande patrimonio -
hanno sottolineato la presi-
dente di Casa di Dio, Irene
Marchina e la vice Maria Ne-
griCravotti -, donato nei seco-
li dalla comunità bresciana
che da oggi può riprendere la
conoscenza e la memoria di
questo luogo».

Importante,per gli assesso-
ri del Comune Marco Fenaro-
li e Fabio Capra, intervenuti
all’appuntamento per porta-
re l’apprezzamento di Palaz-
zo Loggia, che il simbolo di
Brescia ritrovi il palcoscenico
consono al valore che la Vitto-
riaAlatarappresenta. Un lega-
me del passato con il tempo
attuale, che narra diversi mo-
menti di vita e che dà il senso
della continuità di una comu-
nità. //

Nell’ambito del progetto
della Rsa La Residenza:
una nel Chiostro della
Memoria, l’altra all’ingresso

/ Da oggi, lunedì, il Rugby Bre-
scia scende in campo a San Po-
lo con un doposcuola total-
mente gratuito per i ragazzi di
età compresa tra i sei e i 14 an-
ni.

«Il nostro progetto si basa
sull’idea di legare il concetto di
doposcuola con quello di sport
- spiega Ernesto Bruni Zani,
presidente della società bre-
sciana -. Proponiamo una real-
tà in cui i ragazzi possano fare i
compiti, ma anche crescere e
formarsi attraverso lo sport a
diversi livellidiagonismo,spiri-
todi squadraedivertimentosa-
no sia per la mente che per il
fisico». Non solo. «Creeremo
uno spazio in cui non solo i ra-
gazzi, ma tutta la comunità po-
trà trovare momenti di aggre-
gazione in cui sentirsi parte di
un gruppo».

Il servizio prevede un mo-
mentodi accoglienza, lo svolgi-
mento dei compiti per casa e la
pratica di attività sportive. I ra-
gazzi sono seguiti da persona-
le qualificato.

Numerose realtà territoriali
supportano l’iniziativa, in par-
ticolare le parrocchie e gli isti-
tuti primari e secondari di pri-
mo grado del quartiere San Po-
lo e limitrofi.

Il progetto è realizzato in col-
laborazione con Spf Fundrai-
sing, sportello di finanziamen-
to per le realtà sociali.

Chifosseinteressato al dopo-
scuolaperla primariapuòchia-
mare il numero 3407993213,
per la scuola secondaria il nu-
mero 3332710135. //

* Più il prezzo del quotidiano. Gli abbonati possono acquistare
in edicola il volume esibendo la propria copia del quotidiano.
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e bronzo
dell’originale,
furono donate
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Le due Vittorie alate
tornano nell’antico
monastero
dopo il restauro

L’inaugurazione.Un momento della cerimonia ieri in via dei Mille
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