IL PROGETTO É PFONTO: SARÀ FINANZIATO
lN PARTE DALLA REGIONE I910MILA EUROI, IN PARTE
DAL COMUNE DI LUCCA (39DMILA EURO) E IN PARTE
DALLA FONDAZIONE CRI- (28OMILA EURO)

Museo, eventi, ascensori e caffetteria
Ecco come diventerà Palazzo Guinigï
Pronto il progetto: s ara legato alla
IL 2017 PUO essere considerato
come l'anno della svolta per Palazzo Guinigi . Chiuso dal 2013 e senza che, alla fine dei conti , sia mai
decollato davvero, oggi l'immobile
cerca un riscatto. La sua nuor- a veste ccrsttuirà un ponte tra passato e
tut uro: un punto di snodo della narrazione della storia e della menior•ia lucchese legata al Medioevo, al
la, ia Francigena e al culto del Volto Santo, inserito in un itinerario
turistico dedicato che vede nella
Casa del Boia l'altro punto di snodo all'interno del centro storico.
Un museo píenan-,eiìíc accessibile
che utilizza tecniche inrmcwative dì
prc .stazione ed c spo i . onc, un
luogo de-ve e iluppar r: per 1 >i educati; i con strumenti di apprendiirrent. par tecil ato- pronto a ntercet tal i flussi turistici che ogni inno visitano la Torre Guinigi, i pellegrini della via Francigena , gli studenti, le famiglie, con un totale di
230mila visitatori potenziali stimati all'anno.
IL Pti
ETTO e pronto: sarà fina n ziato in parte (Ja) pro >,rar-uma
r'eg uitnle F s_r' '014_-020 ncil'area
r oscrrna:
teula1? Ca <,t! ° 1r-rito Lao
la via i-ran ,crrer» (910mila euro),
in parte dai Comune ( 390mila euro) e in parte dalla Fondazione Cr1
(280mila euro ). La presentazione è
avvenuta ieri a Palazz o Orsetti. Il
Comune, con fondi propri e regionali, interverrt nella si, temazione
del palazzi sia all'interno che nelle pertincr e esterne. Il l ianO seminterrato, che soia util;'.z raro per
tutte le dotazioni iinpianiistiche
dell'edificio, sana pulite e impermeabilizza o Saranno restaurati il
giardino e i cortili interni con la
creazione del nuovo ingresso da via
Guinigi, Í i t !etra San Gregorio e
sia delle (piavi d'Oro.
AL PIANO TE RRA trover ann= r
sede bigíi _tt .ria.. c,.3fctteri L r boe>hshop, oltre a spazi rinatali ed espn
ríú v 'L Sarann o realizzati muovi se-,vizi igienici e un nuovo ascensore
consentirà di rendere pienamente
fruibili i vari livelli. Al primo pia

no i lavori cornnprcteranno quelli
già realizzati dalla Soprintendenza: a.ard Clï)t?t': di s rvizi igtÉ'1ri::i e.
itnp)awistìLa. áararv?cï ril)ristinat!
e ag,,iorna d glì ailcst!n rc. tr ïi (il ic 5e.t
li presenti e verranno allestite due
sale specificárnente dedicate ,-il terna lell;a. Via Fr anc:r-ena e de! 4'altC3 Sarnto, irt r lla:norr r, rse con < jr
vo:> !.1rcl1i,, ie cligiïale ciel V.ilto
c:•
,,<<ìttf,i . Anche il terzo piallo .arïa.
e r;ett, di r t;rurr> e di i3lter<enti
súll ttrrr i,tntr tt:`a. Qut - ar,á inoltre
riaperto i.l collegamento con il vano di accesso alla scala clìe consente di salire alla Torre e, con la realizzaziorre dell a.scensore che porta fino alt altatt3 ta vista dall'alto della
citrá s ara lirtalrnente 1' ;a a,: xssibile. a trai ti. :11 secondo pian o 1a Fonciazïone Crl attraverso la Fondazione Ttibi; «braccio, operativo»
delí'Ente di San ?'>ir: hele tto per
l'innovazione Scola.tic<., .; in partlìership con l'Istiture Nazionale di
Documenta/i(-,i-ì,, 1nnro','a;.ione e
Ricerca Edue •ativa (Indire), realizzerà un lahot atorio dirla tti co dirnostrativo.

IL COMUNE infatti ha deliberato
di concedere il secondo pi arae del
pala -«o in ctrrinndato alli F crn lazione (r 1 , eht', con utr i nvesttria rrto (ii
Sl)ínila cwo, pa:ovvederà ailá ristiutturaziorrc dei locali (circa
1.200 r,ìg).Di particolare rilievo sai à po i la collocazione di un ascensore per accedere agevolmente a tutti
i livelli della ,,trrrttura e dunque anche a queste secondo piano, dove la
Fon a aAone. 1'ibi, in collaborazione rcol sue arare,ner se.: ritltlío «Indire» daia `dita a un e!.;<í)l',rïor'iO (Xí'r
SaperiZ». Qui, in un unica sp ' ro, saranno concentrate le tipologie più
innovative di annienti per Í'ztpprendimento , per la pratica e la sperimentazione delle attività ,lidattiche. Il secondo piano diverrì^ uno
spaz io aperto alla fruizione non solo dì dcce.nti e alunni, rria anche di
'r:arcn rie e a.italti., proponendo pe.rcorsa educativi di inrl,r enta pedagogica, didattica e culCur'ale, tramite
es'enti, esposizioni , corSi, summer
ami T.vinter school e altre modalità
t orrnative.

Cris. Cons.

otícr eallcr via Francigena

IC «G 1A FF1O»
Ecco Copie
ii nostro
Alessandro Sesti
vede Torre e
Palazzo Guinigé.
Non manca
il raffronto.-on
le palme installate
alcuni giorni fa

in piazza Duomo
a Milano

S oprint e n denza
1 PROGETTO definitivo
è stato approvato dalla
irenta lo scorso 9

febbraio e ha già
ottenuto il parere
p,:> sitivo da parte della
oprintendenza

primi Lavori
I PRIMI lavori già nelle
prossime settimane
saranno quelli a cura
della Fondazione Cas-J,,
di Risparmio di Lucca
relativi al secondo
piano

Cantieri
L'INTERO complesso
museale, secondo il
cronoprogramma, sarà
interamente restaurato
nel settembre 2018.
Sarà anche avviata la
gara per la gestione dei
servizi

