
** *@&Prtps fJJ )u(JlruU [Id \-(JlllUtlE t] f\ IPr )tll PIUSUttU ulltl€tl PIUIILU
Ipartigiani insistono: non c'è posto alla Casa della Memoria

llprogetto definitivo
(manca ancora
l'esecutivo) è stato
elaborato da uno
studio toscano: c'è un
percorso multimediale
con sette stazioni
storico-cronològiche

I.A SEDE

I partigiani non
ritengono che il piano
terra della Casa della
Memoria sia illuogo
adatto per il progetto
del museo, perché
«angusto e non
all'altezza»

giano bombe e sirene e sette stazioni crc
nologiche, come "il paese che muore e ri-
nasce", "dai ribelli ai partigiani", "l'estate
delia libertà", "un altro rigido inverno". il
percorso occuperà quasi tutti i 400 metri
quadri al piano terra dell'edificio inaugu-
rato due anni fa in via Confalonieri, riser-
vati alle attività delle associazioni ospita-
te ai piani superiori, l'Anpi ma anche gli
ex deportati, I'Associazione vittime del
terrorismo e quelle di Piazza Fontana ol-
tre all'Istituto nazionale Pari presieduto
da Valerio Onida che tiene le fila del pro-
getto. E che difatti cosi aveva lanciato il
suo appello aìla colla-borazione un mese fa:

"La presenza del museo farà si che la Casa
della Memoria non resti un insieme di uffi-
ni o nrnhirri nrr cia rnorfr e onnlaraanha a

visitatori», aveva detto iI costituzionali
sta. Fer l'Anpi farlo lì invece è come morti-
ficarlo: "E un'ipotesi ricluttiva e non de-
gna di inserirsi nella "linea museale" da
cui il Comune trae grandevanto», è l'attac-
co dei vertici nazionali che rilanciano la
'questione. Mai dawero sopita.

L'ex giunta Pisapia abbracciò «l'oppor-
tunità» data dal governo. Alla giunta Sala
i'Anpi aveva segnalato altre sedipapabili,
dal Museo del Risorgimento all'ex CoIl+
gio Calchi Taeggi, lo ricorda oggi ancora
furikrondo il presidente milanese di Anpi,
Roberto Cenati. Ma SaÌa ha di recente ta-
gliato corto che «ii Comunehacondiviso la
scelta del ministero suvia Confalonieri do-
po unaricognizione di ogni possibile alter-

Salvo sorprese, io "Spazio di interpreta-
zione" nascerà lì. I)ove però, rilevemo i cri-
tici, il progetto deÌlo studio Baukuh lo Ìa
sciava volontariamente spazio libero.' "il
progetto è sbagliato - attacca l'architet-
to Stefano Boeri, padre di un primo studio
preliminare della Casa della Memoria -occupa in modo molto discutibile e totale
uno spazio pensato per essere aperto a
continui eventi e incontri: snatura lo spiri-
to della Casa della Memoria". La giunta Sa-
la difende la scelta del luogo, «è I'ideale -dice l'assessore alla Cultura, Filippo Del
Corno -. Auspico che tutte ie associazio-
ni attua.lmente ospiti della Casa della Me-
moriavorranno dare il miglior contributo
possibile alla realizzazione del progetto".
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crnou in campo anche l'Anpi nazio-
nale contro iì progetto dei museo del-
la Resistenza al piano terra deila Ca-

m$mmffiffi§T§ ffi§ &§tr§ffi§ mas ffiffi§§ffitrffiffi§mrxmffiffiffiffiffig
II.ARIACARM

sa della Memoria. I partigiani chiedono di
rivedere iI progetto «che, fatto grave. è
portato avanti senza di noi e in un luogo
angiusto e non all'altezza".

L'annuncio del museo della Resistenza
venne dato quasi a sorpresa due anni e
mezzofadal mÌnistroai Beni Cuìturali, Da-
rio Franceschini. La Casa della Memoria
non era nemmeno stata inaugurata, eppu-
re il governo volle premiare il rendimento
miìanese di creare intempi nemmeno esa-
gerati un luogo che celebrasse la storia del
Dopolruerra con 2,5 milioni per Ia nuova
opera. Da realizzate, però, al piano terra
dello stesso edificio all'Isola. Apriti cielo.
Fin dasubito le associazioni ospitate insor-

L'idea è diventata un percorso
multimediale con documenti
ma anche video, citazioni
e ilsuono di bombe e sirene

sero, «onorate che si faccia a Milano ma se
si fa che si faccia bene, con un vero mu-
seo". Da a,llora la polemica non è mai rien-
trata, tanto meno ora che la giunta Sala
ha confermato che si farà proprio lì, ai pie-,
didei BoscoVerticale. Anche seitempi an-
cora non si conoscono. Lo slancio iniziale
appare però ridimensionato: non si parla
più di un museo, ma di uno «§pazio Resi-
stenza 1943-1945».

Ii centro nazionale di interpretazione
delia Resistenza, come lo si definisce netr
progetto di uno studio di architettura to
scano, prevede un percorso espositivo in
una.,agorà multimediale". Documenti ori-
ginali deil'alchivio dell'Istituto «trella Resi
stenza, tavoli interattivi, video e citazioni
rlr Derzaca q f]rrrcimnrln crrnni nha rianhrr-

La sala del futuro museo della Resistenza ricostruita con un rendering


