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Museo del basket al PalaDozza,
selezionati i progetti
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Una giuria internazionale ha scelto le migliori idee da cui partire:
apertura nel 2020,
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BOLOGNA,- Un playground dentro
a un cubo di vetro sopra al tetto,
sulla terrazza esterna. Spazi
dedicati a Virtus e Fortitudo, con
piccoli canestri per rinnovare
l'eterna sfida tra le squadre
cittadine a colpi di 'uno contro
uno'. Sezioni dedicate ai giocatori
stranieri che hanno militato in Italia
e ai nostri campioni 'emigrati' nei
campionati esteri. E un grande
spazio centrale, versatile e
modulabile, che può essere sia
sala conferenze sia spazio
Il progetto al primo posto
didattico, utilizzabile anche per
giocare sollevando le sedute fino al soffitto. E' questa la 'visione' del futuro
museo del basket che sarà realizzato al PalaDozza di bologna, messa nero su
bianco dai sei giovani neo-laureati e laureandi in ingegneria e architettura che si
sono aggiudicati il concorso di idee.
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Una giuria internazionale ha selezionato le migliori idee per il futuro Museo del
basket italiano, che sorgerà nel 2020 all'interno del palasport di piazza Azzarita a
Bologna. Tra i 22 progetti candidati la giuria - guidata dal presidente
dell'Istituzione Bologna Musei, Roberto Grandi, e composta tra gli altri dai
direttori del Museo del Barça e del Museo Federacion Espanola de Baloncesto,
rappresentanti Fip e Lega Basket, Neal Meyer di Nba - ha scelto i tre più
interessanti: le idee contenute in queste proposte potranno costituire la base del
progetto finale del Museo, che potrà trarre liberamente ispirazione dalle diverse
idee emerse dal concorso.
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Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Il Museo dovrà interessare in maniera diffusa tutta la struttura del Palazzetto dello
Sport e non dovrà contenere solo cimeli, "ma seguirà un percorso narrativo fatto
principalmente di supporti multimediali che stimolino la curiosità dei visitatori
verso il mondo della pallacanestro e la sua storia".

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna

Primo Classificato: Arch. Valerio Vincioni, Dott. Edoardo Traversa, Arch.
Emanuele Fortunati, Ing. Luca Tiozzo, Marcello Natalini, Dott. Giacomo Tampelli
Secondo Classificato: Ing. Daniele Mazza, Martina Anelli, Ing. Massimo Di
Marco, Dott. Giuseppe Ciro De Gregorio, Dott. Veronica Schiaroli
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Terzo Classificato: Arch. Marina Giuffrè, Arch. conservatore Daniela Maisano,
Arch. Angela Cazzoli
Il progetto definitivo e il piano esecutivo del Museo verranno presentati nei
prossimi mesi, prima dell'avvio dei lavori di costruzione vera e propria all'interno
di nuovi locali ricavati all'interno del PalaDozza, che - anticipa l'assessore
comunale allo Sport Matteo Lepore - "sarà vissuto tutto l'anno: oltre alle partite ci
saranno eventi, incontri ed esperienze da vivere all'interno di queste mura
storiche".
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Per il presidente di Bologna Welcome, Celso De Scrilli, "il Concorso di idee si
inserisce nel piano teso a valorizzare Bologna e la sua tradizione sportiva, sia
come risorsa turistica che come asset per far crescere la città e proiettarla nel
futuro". Sarà un museo - sottolinea il presidente di BolognaFiere, Gianpiero
Calzolari - "che valorizzerà una grande passione dei bolognesi, il basket, che da
sempre anima tifosi di tutte le età".
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