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L'area industriale dismessa
dà casa all'arte e ai giovani
LUCA BpNZANNI
Bergamo

D
are nuova vita a uno spa-
zio abbandonato e rige-
nerarlo attraverso la cul-

tura. Si chiama Gres Art il proget-
to lanciato daFondazione Pesen-
ti per recuperare l'area dell'ex Gres
di Bergamo, in via San Bernardi-
no: quei 62mila metri quadrati di
tessuto industriale dismesso da
anni, con 24mila metri quadrati di
superficie lorda di pavimento, so-
no destinati a diventare nel futu-
ro imminente un cuore polifun-
zionale della città pensatoperl'ar-
te, per i giovani, per la socialità.
Dove ora c'è un ampissimo ma-
gazzino inutilizzato, in una por-
zione del sito, si realizzerà un pa-
diglione destinato ad accogliere o-
pere d'arte, eventi e convegni (è
previsto uno spazio con cento po-
sti a sedere), un giardino e un bi-
strot. E il primo tassello della ri-
generazione, l'orizzonte è quello
del 2023: Gres Art schiuderà le
proprie porte a partire dal pros-
simo anno, quando Bergamo e
Brescia saranno capitali italiane
della cultura, il primo passo per
rendere concreto un masterplan
ancor più ambizioso.
«Meno di tre armi fa», ha spiegato
Carlo Pesenti, consigliere delega-
to di Italmobiliare e presidente
della Fondazione Pesenti, nella
conferenza stampa di presenta
zione, «abbiamo presentato l'idea

Col progetto «Gres
Art» di Fondazione

Pesenti, firmato
dallo Studio De8, un

sito inutilizzato da
almi diverrà spazio
per mostre, eventi

e socialità. Si aprirà
nel 2023, quando
la città orobica,

con Brescia, sarà
capitale della cultura

di rigenerazione di un'area po-
stindustriale, a suo tempo occu-
pata dagli insediamenti produtti-
vi dell'ex Gres, atti averso un mo-
dello innovativo di sviluppo urba-
nistico a favore della città, carat-
terizzato da tre premesse: la qua-
lità architettonica dell'intervento,
le finalità sociali di largaparte del-
le destinazioni progettate, l'e-
quilibrio economico delle inizia-
tive che saranno realizzate. Ber-
gamo Brescia capitali della Cul-
tura ci è sembrata un'occasione
straordinaria per portare a com-
pimento il primo progetto basa-
to sulle premesse condivise del-
l'intera iniziativa».
La realizzazione degli spazi porta
la firma dello studio De8 Architet-
ti, con un disegno capace di cuci-
re il passato industriale dell'area
col futuro votato alla cultura: «La
decisione di conservare queste

memorie, testimonianze di un'e-
conomia di grande sviluppo come
fu quella degli anni Sessata del No-
vecento - rileva l'architetto Mau-
ro Piantelli- implica un' attenta va-
lutazione delle nuove funzioni da
insediare. Consapevoli che l'unica
efficace strategia di conservazione
sia il ri-uso, abbiamo seguito l'ar-
chitettura: è la qualità dello spa-
zio di ogni singolo edificio che ha
influenzato il nuovo programma
funzionale. Ci è sembrato quindi
naturale pensare alla realizzazio-
ne di un luogo destinato all'arte
contemporanea da finalizzarsi
quale primo intervento».
Per Giorgio Gori, sindaco di Ber-
gamo, l'appuntamento del 2023 e
stato pensato «come un'occasione
per progettare pezzi di futuro del
territorio, mettendo al centro il te-
ma dell'innovazione: Gres Art va
proprio in questa direzione, con-

figurandosi come un'iniziativa che
incide in modo fisico sulla nostra
città, con la riqualificazione di un
suo pezzo da tempo dismesso,
rafforzando quel rapporto pubbli-
co-privato decisivo, con il Comu-
ne in qualità di regista, e quanto
mai necessario per costruire lari-
nascita della città nel periodo po-
st pandemico».
Definiti gli ultimi passaggi buro-
cratici, i lavori si svilupperanno
nell'arco di 7-8 mesi; l'investi-
mento è attorno ai 4,5 milioni di
euro. «Il progetto di Gres Art- con-
clude Carlo Pesenti - è coerente
con l'ambizione complessiva di
creare un insediamento a impat-
to sociale, che mi auguro possa di-
ventare un ulteriore polo di attrat-
tività in particolare per i giovani
che vivono o gravitano attorno a
questo territorio».
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Bergamo: la restituzione grafica del futuro «Gres Art» di via San, Bernardino
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