
.

1

Data

Pagina

Foglio

15-01-2020
42

LA STAMPA

CUNEO
1:Yn+1~LN 'L\

CUNEO, DIVENTERÀ AREA PER ESPOSIZIONI

È iniziata la pulizia
dell'ex frigo militare
dietro San Francesco
Ieri sono cominciati i lavori
di pulizia e messa in sicurez-
za dell'ex frigo militare nel
centro storico. L'immobile
era stato acquistato un anno
fa dalla Fondazione Crc e in
estate si era svolta una pro-
gettazione collettiva: 7 tavo-
li tematici e 80 partecipanti
che hanno «suggerito» possi-
bili utilizzi della struttura.
Le idee per il restauro so-

no in corso di elaborazione.
L'obiettivo è trasformarlo in

un luogo per finalità cultura-
li ed esposizioni artistiche,
vista anche la collocazione
in un quartiere dove sorgo-
no il complesso monumen-
tale dell'ex chiesa di San
Francesco, il museo civico,
la biblioteca 0-18 (divente-
rà anche la sede della bi-
blioteca civica) e le sedi uni-
versitarie.
Intanto oggi, dalle 9 alle

13, allo Spazio incontri di
via Roma a Cuneo la Fonda-

zione Crc presenta la terza
edizione del Bando distru-
zione (scade a fine mese, ri-
servato ai Comuni). Si parle-
rà dei punti di forza e debo-
lezza dei progetti presentati
e finanziati nel 2018 e 2019;
interverranno anche Anna
Detheridge (critica d'arte) e
Nicoletta Tranquillo (si oc-
cupa di modelli di business
innovativi) .
Sabato poi, dalle 10 al tea-

tro Toselli, verrà presentato
il «Bilancio di mandato
2016-2020» sugli ultimi cin-
que annidi attività della Fon-
dazione di via Roma. Il docu-
mento di 185 pagine «Gene-
rare risorse, restituire ener-
gie» fotografa le attività
dell'ente e le prospettive fu-
ture, anche in vista del rinno-
vo di Consiglio d'ammini-
strazione e del Consiglio Ge-
nerale, previsto per aprile,
in carica per 4 anni.
Interverranno il presiden-

te Giandomenico Genta, il
direttore generale Andrea
Silvestri, poi Carlo Borgo-
meo (presidente di «Con i
Bambini»), Fabrizio Ferran-
do (della Cartiera Pirinoli),
Carolyn Christov-Bakargiev
(direttore del museo Castel-
lo di Rivoli), Andrea Lucchet-
ta (ex campione di pallavo-
lo) e Laura Orestano (di So-
cialFare). Modera l'incontro
la giornalista televisiva Licia
Colò. L.B.—
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