
Paesaggio bresciano Post industriale  
Un patrimonio culturale, tra l’urbano e il rurale. 

Marzo 2022/marzo 2023


Il progetto si svolgerà in alcuni quartieri della città di Brescia, nell’areale di interesse degli spazi 
socioeducativi del Comune di Brescia MICS (Via Milano) e METE (Via Malta), e nella media montagna 
bresciana, presso Centro 3T sito museale e socioculturale del Comune di Sellero. Luoghi lontani che, pur 
nelle proprie specificità, appartengono a una stessa storia di industrializzazione; entrambi con la medesima 
necessità di reinventare, nella struttura urbana andata configurandosi, una nuova forma di comunità e 
condivisione. 

Collegati da una delle tratte ferroviarie storiche del paese, questi luoghi possono offrire uno sbocco rurale ai 
ragazzi della città e viceversa uno scambio con la città per i ragazzi della media montagna.


Articolato in una serie di incontri tra Brescia e Sellero, documentati e corredati da video presentazioni e 
interviste, si vuole costruire un gruppo di lavoro di giovani tra gli 11 e i 17 anni con il coinvolgimento 
delle loro famiglie. Un percorso per riappropriarsi, nella quotidianità del vivere, dello spazio e delle 
opportunità offerte dai luoghi. Si vorrebbe che il gruppo di lavoro che ne nascerà si consolidi come 
gruppo pro-attivo, in un rapporto di proposta e scambio con le associazioni ed enti che verranno coinvolti, 
al fine di stabilizzare le attività di rigenerazione.


Lavorando sul patrimonio paesaggistico, ambientale e storico-architettonico, attraverso strumenti affini 
al quelli proposti dall’Action plan della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa

• si sperimenteranno modelli di costruzione di dinamiche partecipative, consolidando un know how per 

l’engagement delle famiglie, volti alla individuazione partecipata dei luoghi sottoutilizzati dei quartieri e 
cittadine coinvolti;


• camminate del patrimonio  
_ambientale (soprattutto botaniche)  
_storico-archittetoniche (archeologia industriale, architettura popolare)  
_esplorando la toponomastica (in particolare quella femminile) esplorando così storie e personaggi, che 
appartengono a luoghi e tempi lontani, pur contenuti, attraverso il nome, nelle nostre città;  
_sound walk e derive psicogeografiche per scoprire e tracciare nuovi percorsi nel tessuto urbano.


• costruzione di accordi e attività per tornare a vivere gli spazi individuati.


Il progetto sfocerà in un campus estivo a Sellero dove sarà possibile approfondire attività laboratoriali di 

• manipolazione delle essenze arboree (distillazione, essiccazione, estrazione e conservazione sementi, 

piantumazione e cura, ecc.);

• trasformazione dello spazio attraverso la progettazione e costruzione di arredi urbani e/o interventi 

installativi visivi e sonori ;
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• passeggiate esperienziali multisensoriale attraverso pratiche sperimentali.


Il progetto sarà promosso e coordinato da Ass P.I.R. sostenuto da progetto T.E.R.R.A. al quale partecipano 
Scuola Fabrizio De André, Istituto Andrea Mantegna, Liceo Annibale Calini, finanziato da Con i bambini con 
un contributo dell’8x1000 della Tavola Valdese e la collaborazione del Comune di Brescia.  

Le immagini in alto, da sinistra a destra, ex vasca di accumulo della acque della centrale idroelettrica di Cedegolo SEB, sede del 
camping del Campus, in località Novelle di Sellero, oggi parco tematico a cura di Ass. PIR; ex fornaci da Calce SEFE oggi centro 
culturale e sede dell’associazione P.I.R.; ex fornaci da calce in quartiere Chiusure a Brescia; ex gasometro e Giardino dei Giusti presso il 
parco Tarello nel quartiere Brescia 2 a Brescia.  

 anche partecipando a manifestazioni presenti nei quartieri come Siamo fatti di-versi perché siamo poesia organizzata a 1

settembre dal Cdq Lamarmora per sensibilizzare e far conoscere le opportunità per persone con disabilità.



Tempistiche:


11 marzo conferenza Stampa 

Marzo 2022: Presentazione delle scuole e a Sellero presso Centro 3T 

Aprile / giugno 2022 e settembre/febbraio 2023: incontri negli spazi, uno al mese in ciascuno spazio d 3 ore 
ciascuno.

Tra Maggio 2022 e fine maggio 2023 sette camminate del patrimonio 

A luglio 2022 un campus a Sellero di una settimana

Da febbraio 2022 a marzo 2023 verranno pubblicati una serie di video didattici sulla piattaforma e-learning 
del progetto TERRA


Per informazioni 


Referente di progetto 

	 Francesca Conchieri 

	 Tel 338-3853762 

	 E-mail francesca@postindustriale.it


Associazione Post Industriale Ruralità 

C.f. 90023700173 

Sede: Centro 3T, Via Scianica 6, Sellero (BS)


E-mail centro3t@gmail.com 


Web:  www.postindustriale.it

          www.coltinavareinlana.it 
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