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Lodi il Cittadino

n Un’immensa vetrata, alta più
di 10 metri, che fa filtrare la luce
su un ampio salone. Sarà questo
il nuovo portone d’ingresso della
biblioteca Laudense, tutto rifini
to in legno di rovere. L’accesso è
da via Solferino, quasi all’incro
cio con via Fanfulla, da dove gli
utenti potranno attraversare
l’antico complesso architettonico
per sbucare in corso Umberto.
Diventerà una sorta di “passeg
giata letteraria”, tra eleganti cor
tili e archivi librari, per arrivare
nel centro di Lodi.
È questa una delle maggiori no
vità del cantiere al palazzo dei Fi
lippini. I lavori sono quasi termi
nati (nella loro prima fase). Ed
entro un mese e mezzo è prevista
l’inaugurazione ufficiale. La data
per l’apertura del piano terra è
fissata per il 16 dicembre. La pro
gettazione è stata curata dal pre
stigioso studio dell’architetto Mi
chele De Lucchi.
Le spese per le opere sono state di
4 milioni di euro (di cui tre milio
ni di euro coperti dal comune e 1
milione di euro di fondi di regio
ne Lombardia). I vertici del Bro
letto hanno fatto ieri una visita
per controllare lo stato di avanza
mento dell’intervento. Nel pome
riggio, accompagnati da alcuni
operatori della biblioteca e da
uno dei tecnici comunali, sono
arrivati il sindaco, Lorenzo Gue
rini, l’assessore alla cultura, An
drea Ferrari, e la giunta munici
pale al gran completo. Insieme
hanno compiu
to un sopralluo
go, tra le stanze
che ospiteranno
i servizi di pre
stito e consulta
zione dei libri.
«Tutto è stato
d e f i n i t o c o n
grande cura, ad
esempio molto
spazioso è il sa
lone d’ingresso
di via Solferino,
che potrà essere
utilizzato come
luogo per picco
le mostre e ini
ziative  spiega
l’assessore Fer
rari  come so
spesa, quasi fos
se un’installa
zione artistica,
si nota poi la co
struzione inter
na che contiene
il “pozzo libra
rio”, ovvero i lo
cali che ospite
ranno i miglia
ia di libri tenuti
in magazzino.
Colle gata c’è
poi la sala San
P a o l o , c h e è
orientata in mo
do diverso ri
spetto al passa
to». Sempre al
p i a n o t e r r a ,
verrà aperta la
sezione ragazzi
della biblioteca,
unita da un pic
colo cancello in
ferro al salone
principale: si
tratta di una se
rie quasi inter
m i n a b i l e d i
stanze tutte de
dicate alla for
m a z i o n e d e i
giovani lettori.
In questi giorni
stanno arrivan
do i tanti scato
loni, per i nuovi
colorati arredi
che riempiran
no quei locali.
Nel dedalo di
aperture e corridoi, verranno di
sposti anche degli scaffali per
ospitare le varie pubblicazioni
periodiche che quotidianamente
invadono le edicole. L’emeroteca,
attualmente all’archivio storico,
verrà quindi spostata al piano

IERI ANCHE “IL CITTADINO” AL SOPRALLUOGO TECNICO DELLA STRUTTURA DA 4 MILIONI CHE VERRÀ APERTA IN DUE FASI

Così cambia il tempio della cultura
Svelato in anteprima il nuovo volto della biblioteca civica

Un’immensa “vetrata”
sarà il nuovo ingresso

L’entrata principale
andrà in via Solferino

Nelle immagini
sopra e qui di
fianco, alcune
fasi del
sopralluogo nella
rinnovata
biblioteca
con il sindaco
Guerini e i due
assessori
Ferrari e Pera
(foto Bolzoni)

Altre immagini dall’esclusivo sopralluogo di ieri alla
rinnovata biblioteca civica; qui sotto, da sinistra, il gruppo
visita alcuni dei nuovi scaffali; uno dei camminamenti
sotterranei della struttura utilizzati per unire i vari spazi;
la biblioteca dei ragazzi, che sarà la prima sala di
lettura comunale a essere aperta; più in alto,
a destra, l’affresco sul soffitto del salone dei Notai

terra di via Solferino. Le vetrate
mostrano inoltre un quadrilatero
esterno, con ingresso consentito
anche da via Fanfulla, che sarà
ripavimentato con acciottolato e
diventerà un cortile utile per
svolgere manifestazioni cultura

li. Quella che era invece la vec
chia sede dell’assessorato alla
cultura ed ex biblioteca dei picco
li, si trasformerà a breve in un
caffè letterario, in grado di ospi
tare decine di posti a sedere, di
stribuiti su due livelli.

Grandi sono le novità anche al
primo piano della Laudense.
Qui i lavori verranno terminati
l’anno prossimo (entro l’estate).
Interessante l’allestimento della
sala dei Notai che verrà riorga
nizzata e diventerà una sala dei

Filippini in versione moderna:
come quest’ultima verrà realiz
zata una specie di balconata, con
i libri che arriveranno fino al sof
fitto. Infine l’ex museo civico si
trasformerà in una sorta di galle
ria di carta, con l’esposizione di
circa 32mila volumi che saranno
messi in mostra sugli scaffali in
un labirinto di stanze, dove è fa
cile perdersi. E per proteggere
l’immenso patrimonio di cono
scenze, che verrà conservato a
palazzo dei Filppini, sono già
pronti dei dispositivi antitac
cheggio.
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