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L’ex Idroscalo di Pavia rinasce: da rudere a museo, oltre 200 progetti
BAMBINI
VIVI MILANOdi Eleonora Lanzetti





Il network internazionale di architetti Terra Viva lo scorso settembre aveva lanciato un
concorso di idee sul recupero dell’Idroscalo. Il sindaco Fabrizio Fracassi: «La finalità è
valorizzare il fiume e puntare sull’offerta turistico-culturale»
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Cristina Ravot: «Berlusconi generoso, si è
circondato di persone non degne»
La cantante in aula a Milano racconta di aver
ricevuto in regalo una casa da 170mq in
centro a Roma
Ann.

Un’immagine dell’ex Idroscalo di Pavia (foto Milani)

Più di 200 idee per la rinascita dell’Idroscalo di Pavia. Farlo diventare spazio
della cultura e dell’arte pare essere il suo destino. Passeggiando lungo viale
Lungoticino Sforza lo si vede al civico 51, un fatiscente capannone su
palafitta ma anche uno dei simboli fluviali pavesi. Il network internazionale
di architetti Terra Viva lo scorso settembre aveva lanciato un concorso di
idee sul recupero dell’Idroscalo, patrocinato dal Comune di Pavia. Il sindaco
Fabrizio Fracassi ha ricevuto una mole di proposte creative ed originali:«È
una costruzione che incuriosisce. Per il recupero sono arrivati 208 progetti
da tutti i continenti. Un risultato che non ci aspettavamo e che ha fatto
conoscere ovunque la nostra città. La finalità è valorizzare il fiume e puntare
sull’offerta turistico-culturale».
La mostra

Dopo aver selezionato una ventina di progetti, ad inizio febbraio è stata
scelta l’idea che meglio rappresentava l’immagine futura del più noto
esempio di architettura razionalista ancora presente in città. Era piaciuta la
visione di due progettiste polacche che avevano pensato all’Idroscalo come
ad un teatro-museo trasparente con vista sul fiume. L’edificio, che molte
generazioni non hanno mai visto in funzione, ma soltanto in stato di
abbandono, sarà protagonista di una grande mostra ad aprile. «L’Idroscalo
di Pavia, progettato da Giuseppe Pagano, merita una riscoperta —
commenta l’assessora alla Cultura, Mariangela Singali Calisti —. Stiamo
pensando ad un percorso espositivo che ospiterà tutti i progetti arrivati per
la sua riconversione, ma anche sculture del periodo compreso tra le due
guerre mondiali, che si trovano nei musei civici, e fotografie
dell’architettura pavese anni Venti e Trenta». Una mostra che metterà in
risalto la struttura, sulla cui rinascita, però, restano ancora da definire
modalità e competenze. L’idroscalo è un bene privato di proprietà del
costruttore Carmine Napolitano che nelle prossime settimane potrebbe
incontrare il sindaco Fracassi per arrivare ad una tanto attesa definizione sul
da farsi.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti
gratis alla newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato nella tua casella
di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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