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FONDAZIONE CARIPLO approva il finanziamento del progetto
OMEGNA, LA CITTA’ DELLA CREATIVITA’
La Creatività come promotrice della qualità urbana, culturale ed economica della città

L’Amministrazione Comunale di Omegna ha avviato un serio lavoro legato alla valorizzazione del
territorio e delle sue risorse sia a vantaggio dei propri cittadini che verso la creazione di nuove
attrattività turistiche.
Ispirandosi a Gianni Rodari, un illustre concittadino di cui nel prossimo anno ricorre il centenario
della nascita e che ha fatto della creatività il concetto cardine della sua pedagogia, si è voluto trarre
suggerimenti per un progetto cittadino capace di fornire un carattere unico ed esclusivo alla città di
Omegna.
Il progetto degli interventi emblematici è stato affidato a BIANCHETTIARCHITETTURA S.A.
(lo studio associato degli Architetti Fabrizio Bianchetti e Gabriele Medina) ed ha ottenuto
l’approvazione ed il finanziamento di Fondazione Cariplo nell’ambito degli interventi emblematici
2019.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo museo interattivo dedicato a Gianni Rodari,
l’estensione della passerella lungo il fiume Nigoglia per creare un percorso pedonale protetto in
grado di collegare il nuovo museo, il centro cittadino e l’area del Forum e la ludoteca. Si prevede
inoltre la creazione di un percorso artistico distribuito lungo la città che attraverso sculture
“parlanti”, ispirate alla poetica Rodariana, sappiano raccontare ai visitatori ed ai cittadini gli aspetti
salienti della città.
Partner dell’Amministrazione cittadina la Parrocchia che completerà le opere in progetto con il
restauro dell’apparato pittorico della navata centrale della Chiesa Parrocchiale.
“Il lago d’Orta … è diverso dagli altri laghi piemontesi e lombardi. E’ un lago che fa di testa sua. Un originale che,
invece di mandare le sue acque a sud, come fanno disciplinatamente il Lago Maggiore, Il lago di Como, e il Lago di
Garda, le manda a Nord, come volesse regalarle al Monte Rosa, anziché al mare Adriatico. Se vi mettete ad Omegna in
Piazza del Municipio, vedrete uscire da Cusio un fiume che punta diritto verso le Alpi. Non è un gran fiume, ma
nemmeno un ruscelletto. Si chiama Nigoglia e vuole l’articolo al femminile La Nigoglia. Gli abitanti di Omegna sono
molto orgogliosi di questo fiume ribelle e vi hanno pescato un motto che dice, in dialetto : la niguja la va in su e la
legg la fouma nu. Mi sembra detto molto bene, sempre pensare con la propria testa…”
(estratto dall’epilogo de “C’era Due volte il Barone Lamberto” di Gianni Rodari)
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Immagini della Conferenza stampa tenutasi venerdì 24 maggio 2019 presso il Comune di Omegna
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