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 L’ACCADEMIA TADINI 
 UN MUSEO AL CENTRO DELLA COMUNITÀ 

 Intervento di risanamento e restauro conserva�vo della copertura 
 e della facciata Nord-Ovest di Palazzo Tadini 

 Prende  il  via  dal  18  gennaio  2023  il  restauro  della  copertura  e  della  facciata  Nord-Ovest 
 dell’o�ocentesco  Palazzo  Tadini,  vero  e  proprio  gioiello  dell’archite�ura  neoclassica  affacciato  sul 
 Lago  d’Iseo,  edificato  a  par�re  dal  1820  e  decorato  con  gli  affreschi  dello  scenografo  teatrale  Luigi 
 Dell’Era,  ora  sede  della  Galleria  dell’Accademia  Tadini  e  del  Museo  dell’O�ocento  ,  dove  si 
 ammirano capolavori di Bellini, Canova, Hayez. 

 “  E’  un  proge�o  di  restauro  complesso  e  ambizioso  quello  che  s�amo  per  intraprendere  –  esordisce 
 Roberto  Forcella,  Presidente  della  Fondazione  Accademia  Tadini  –  reso  possibile  grazie  al  prezioso 
 contributo  della  Fondazione  Cariplo  nell’ambito  del  Bando  SOS  Patrimonio,  con  l’obie�vo  di 
 preservare  un  patrimonio  ines�mabile  e  di  trasme�erlo  alle  generazioni  future.  Quasi  duecento 
 anni  cara�erizzano  la  vita  dell’Accademia  Tadini,  una  storia  che  con�nua  ancora  oggi  con  successo, 
 a�raverso  la  Fondazione,  da  sempre  impegnata  nella  cura  del  palazzo  e  delle  sue  collezioni. 
 Tramite  questo  bando  di  Fondazione  Cariplo  sarà  possibile  completare  gli  interven�,  avvia�  nel 
 2018  sulla  facciata  principale  e  sostenu�  dal  Comune  di  Lovere,  con  il  restauro  della  copertura  e 
 della  facciata  Nord-Ovest  di  Palazzo  Tadini,  sede  della  Galleria  dell’Accademia  e  del  Museo 
 dell’O�ocento,  ma  che  ospita  anche  importan�  realtà  che  operano  sul  territorio,  come  la  scuola  di 
 disegno,  gli  spazi  incontri,  le  a�vità  musicali  con  i  corsi  di  pianoforte,  violino,  violoncello,  chitarra, 
 coro.  Ringrazio  la  Fondazione  Cariplo,  il  Comune  di  Lovere,  l’Associazione  amici  del  Tadini  e  i 
 sostenitori  priva�  –  conclude  Forcella  –  per  aver  condiviso  l’impegno  nella  tutela,  nella 
 valorizzazione,  nella  promozione  del  nostro  patrimonio  archite�onico  e  ar�s�co,  in  una  visione 
 strategica di ampio respiro che coinvolge l’intero territorio e le giovani generazioni  ”. 

 L’intervento  di  recupero  sulla  copertura  e  sulla  facciata  Nord-Ovest  è  finalizzato  a  garan�re  una 
 maggior  sicurezza  sia  stru�urale,  sia  di  tenuta  all’acqua  dell’edificio,  ado�ando  la  strategia  del 
 minimo  intervento  e  privilegiando  il  recupero  dei  materiali  per  favorire  la  sostenibilità  ambientale. 
 L’obie�vo  è  quello  di  salvaguardare  le  sale  del  museo  e  le  collezioni,  ma  sopra�u�o  di  garan�re  al 
 pubblico  la  fruibilità  del  patrimonio  nel  tempo  .  Il  proge�o  di  rifacimento  della  copertura,  inoltre,  è 
 la necessaria premessa per la riqualificazione degli spazi del so�ote�o che perme�erà di  estendere 



 la  superficie  esposi�va  e,  quindi,  di  ampliare  l’offerta  culturale  ed  esposi�va  ,  favorendo  così  la 
 riappropriazione del museo da parte della comunità locale e del pubblico più ampio. 

 “  Il  proge�o  Un  museo  al  centro  della  comunità  –  prosegue  Marco  Albertario,  Dire�ore 
 dell’Accademia  Tadini  -  rappresenta  il  punto  di  arrivo  di  una  serie  ar�colata  di  azioni  di 
 valorizzazione:  dalla  realizzazione  dello  spazio  esposi�vo  Atelier  del  Tadini  ,  al  nuovo  alles�mento 
 delle  sale  delle  porcellane  (sale  XXI-XXII)  e  al  recupero  della  Biblioteca  storica;  fino  al  restauro  delle 
 sale  XV-XX  e  della  facciata  principale.  Questa  prospe�va  improntata  ad  un’azione  costante  di  cura 
 e  di  valorizzazione  –  prosegue  il  Dire�ore  –  nasce  dalla  consapevolezza  dell’importanza  del  Museo 
 per la comunità, del suo impa�o sul territorio, sociale ed economico, oltre che culturale.”. 

 Le  diverse  fasi  di  can�ere  saranno  affiancate  da  una  serie  di  a�vità  dida�che  e  di  inizia�ve 
 culturali  ,  rivolte  alla  comunità  e  sopra�u�o  al  pubblico  dei  giovani  e  delle  scuole,  che  saranno 
 invita�  a  partecipare  a  incontri  e  workshop  con  i  professionis�  –  il  diagnosta,  l’archite�o,  lo  storico 
 dell’arte  –  con  l’intento  di  ampliare  le  loro  competenze  e  sopra�u�o  di  acquisire  una  maggiore 
 consapevolezza  rispe�o  ai  temi  della  tutela,  della  conservazione  e  del  ruolo  del  patrimonio 
 ar�s�co nella costruzione dell’iden�tà individuale e colle�va. 

 L’intervento  sarà  realizzato  con  il  contributo  di  Fondazione  Cariplo  ,  impegnata  nel  sostegno  e  nella 
 promozione  di  proge�  di  u�lità  sociale  lega�  al  se�ore  dell’arte  e  cultura,  dell’ambiente,  dei  servizi 
 alla  persona  e  della  ricerca  scien�fica.  Ogni  anno  vengono  realizza�  più  di  1000  proge�  per  un 
 valore  di  circa  150  milioni  di  euro  a  stagione.  Fondazione  Cariplo  ha  lanciato  4  programmi 
 interse�oriali  che  portano  in  sé  i  valori  fondamentali  della  filantropia  di  Cariplo:  innovazione, 
 a�enzione  alle  categorie  sociali  fragili,  opportunità  per  i  giovani,  welfare  per  tu�.  Ques�  4 
 programmi  ad  alto  impa�o  sociale  sono:  Cariplo  Factory,  A�vAree,  Laci�àintorno,  Cariplo  Social 
 Innova�on. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee. 

 Ulteriori informazioni sul sito  www.fondazionecariplo.it. 
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