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Ilsovrintendente
Barucca:dalMinistero220 milaeuroe fine deilavorientrol’anno,daifondipostSismaaltri500 milaeuroperi dannistrutturali

Lachiesadi SanMaurizioversoi restauri
Il recuperodellafacciatainizieràin estate
L’INTERVISTA

CristinadelPiano
ordine dei Teatini
la fece edificare a
partire dal 1609 su
progetto del Viani.
Dal 1957 la chiesa di San
Maurizio in via Chiassiin città, anche in seguito ai danni
subiti durante la Seconda
Guerra Mondiale, è chiusa al
culto. E,dal 2012, altre ferite
si sono aggiunte a causadel
terremoto. Ma ora il prezioso
monumento di proprietà statale, completato nel Settecento dall’architetto Giovan
Maria Borsotto, sarà restaurato e i lavori inizieranno
quest’estate. A confermarlo
è il sovrintendente Gabriele
Baruccachein questapuntata dedicata alla cultura “resistente” oltre a delineare come si svolgeranno gli interventi, si sofferma anche
sull’attività dei suoi uffici in
questo periodo di quarantena, divisa tra tutela e valorizzazione. «Già dall’inizio
dell’emergenza,le pagineFacebook della Sovrintendenzadi Cremona,Lodi e Mantova - spiega- grazieal coordinamento
dell’archeologa
Chiara Marastoni si sono arricchite di interessanticontributi on line. Pagine che raccontano cosafacciamo e che
intendono offrire anche
un’occasioneper elevareil tono del discorso affrontando
temi cheriguardano il nostro

L’

territorio e la tutela. Sono
convinto che debba nascere
da una consapevolezzacollettiva, e quindi dalla scuola
che forma le nuove generazioni, questo sensodi rispetto per il passatochepuò condurci verso un futuro migliore».Un viaggio tra arte e storia: sullepagine socialtra i vari argomenti trattati si possono trovare le interviste al sovrintendente Baruccarealizzate per il TgrRai in occasione del cinquecentenariodalla morte di Raffaello. E, sullo
stesso tema, nell’ambito
dell’iniziativa a curadel Ministerodegli Affari Esteriascoltare anchela “video-pillola”
di approfondimento dove il
sovrintendente illustra l’impegno del maestro urbinate
nelle arti congeneri.
Formazione accademica
tutta fiorentina, laurea in lettere, specializzazione e corso di perfezionamento sulla
scienzadei beni culturali, Baruccain questepagineanalizza ancheil rapporto tra Raffello e BaldassarreCastiglionecomepure il pensieroe l’e-

ro della facciata che, emergenza sanitaria permettendo,saràrealizzatoentro quest’anno. Comprende rilievi
propedeutici, interventi di riparazione del danno post sisma e miglioramento sismicoeprogetto di fattibilità. I la-

vori dovrebbero partire in
estate».A questa cifra si aggiungono poi altri 500 mila
euro provenienti dai Fondi
post sisma.«Questosecondo
finanziamento - conferma
Barucca- è destinato al progetto definitivo ed esecutivo
dell'intervento di riparazione del danno strutturale dovuto al sismadel 2012,conlavori appunto di riparazione
del danno e miglioramento
sismico.La conclusionedegli
interventi dovrebbe essere
prevista entro il 2021 e, a
quel punto, la chiesapotrà essereriaperta, anchesemancheranno alcuni interventi
di restaurosugli intonaci delle cappelle». All’interno, dove sono conservate preziose
operecome quelle di GiuseppeBazzani,LudovicoCarraccie di JacobDenys,non manredità culturale del grande canoinfatti problemi di umiumanistaVittorino da Feltre. dità. Restaurata negli anni
Tornando alla tutela, co- Ottanta la chiesa,colpita poi
me si diceva,è stato definito dal sisma,necessitadi urgenpoi un importante pianodi re- ti opere di manutenzione e
stauro per la chiesa di San dal 2017 èsegnalatanella“LiMaurizio. «Il recupero è già starossa”dei monumenti naprogrammato e possiamo zionali da salvaredella seziocontare su due stanziamenti
- conferma Barucca-.Ovvero ne mantovana di Italia Noun fondo del Ministero dei stra.«Perintervenire sugliinbeni culturali per la tutela tonaci e sulle parti dipinte del patrimonio di 220 mila confermaBarucca- serviraneuro per il progetto di restau- no altri fondi eper questospe-
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riamo checon Italia Nostrasi
possanotrovare nuovi contributi. Quando la chiesa nel
2021 riaprirà, sperocheil desiderio di ridare dignità a
questi interni saràcondiviso
dalla collettività e anchealtri
privati potranno partecipare
usufruendo ad esempio
dell’Art Bonus».
Cosasignifica per lei cultura“resistente”?«E’comesempre il sensodi appartenenza
di questi beni alla collettività
- conclude - Serafforziamo il
concetto di patrimonio che
la storia ci halasciato,possiamo esserecerti di avereun’identità e cheda quella bisognapartire eripartire. Perre-

sistere,per rinasceredobbiamo ricominciare dalla presa
di coscienzacheseriusciamo
a conservareproprio il patrimonio, quest’ultimo costituirà per noi la baseper un futuro migliore». —
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I«Entro
progetti
il 2021prevista
la secondatranche
di lavori, poi
serviranno altre
risorse per gli interni»

LachiesadiSanMaurizioin via Chiassiin città congliinterniela cupola.QuisopraGabrieleBarucca,sovrintendentearcheologia,belleartiepaesaggioperCremona,LodieMantova
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