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Museo del basket al PalaDozza
nel 2020, via al concorso
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Tre mesi per partecipare al bando: si ispirerà al Barcellona
di LUCA SANCINI
Offro - Veicoli industriali e agricoli

07 gennaio 2019

La storia del basket avrà la sua
casa. Incrociando le dita nella
primavera del 2020, il PalaDozza
sarà la sede del Museo della
pallacanestro italiana. Ci sono tre
mesi di tempo per partecipare al
concorso, il regolamento è sul sito
di Bologna Welcome, poi una
giuria decreterà il progetto più
efficace e ci sono a disposizione
500 mila euro di budget per la
realizzazione.

0








L'assessore allo Sport Matteo
Lepore dice di essersi ispirato al
Museo del Barcellona nella capitale catalana e il direttore Jordi Penas sarà
membro della giuria del concorso di idee. "Pensiamo ad un museo diffuso,
aperto 7 giorni su 7 insieme ad altre attività - spiega Lepore - Ci saranno cimeli
ma punteremo soprattutto sell'interattvità e il digitale. E lo vogliamo capace di
rinnovarsi, proponendo sempre qualcosa di nuovo". Spunteranno allora vecchi
palloni e canotte d'antan dell'Ignis Varese o della Candy Bologna, ma video,
immagini e percorsi tematici saranno il vero cuore del museo. Anche il
presidente della Fip, Gianni Petrucci ha sottolineato l'importanza di questo
progetto: "Bologna è crocevia di cultura, progresso e sport e il PalaDozza è uno
dei luoghi più suggestivi della storia del nostro movimento. Crediamo in questo
progetto e nella sua capacità d raccontare in senso educativo il basket".
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Oltre all'avvio del concorso e dopo il parquet, i bagni, i canestri e l'impianto di
illuminazione, il PalaDozza che fu costruito nel 1956, continuerà nel suo restyling,
hanno assicurato Comune e Bologna Welcome. Prossima tappa, tra qualche
mese, l'installazione di un cubo segnapunti in stile Nba e l'apertura di un locale di
ristoro dove c'era il Caffè Atlantico. Si chiamerà, ovviamente, Pick 'n' Roll.
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