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Musica,arte e spazi per eventi:
riecco l'antica sede del San Carlo

Lavori finiti, lo storico Collegio
riapre gli s 

'

di Palazzo Busca Arconati

MILANO

Scavi per 1.650 metri cubi di
terra, reperti archeologici ritro-
vati, tra cui una ceramica e tre
sepolture, 18mi|u metri di cavi
elettrici utilizzati, una lunghez-
za che raddoppia quella della
circonvallazione interna di Mila-
no. Sono alcuni dei numeri di
DAMA (Digital Arts Music Ago-
rà) del Collegio San Carlo in cor-
uo Magenta, il nuovo spazio di
700 metri quadri nelle antiche
fondamenta del palazzo seicen-

tesco Busca Arconati, prima se-
deotorinade|CoUogiodu|1800.
Un'opera di riqualificazione ar-
ohit*ttomiou realizzata con il
supporto di Prelios Integra, ini-
ziata nel 2018, sostenuta con in-
vestimenti di 3,5 milioni e appro-
vata dalla Soprintendenza.
Ora, in questo luogo rinato, in
cui gli arredi dai colori glicine,
indaco, blu e verde acqua risal-
tano sul chiarore di pareti e vol-
te, le porte si spalancano su
quattro nuovi ambienti dedicati
al potenziamento dell'offerta di-
dattioa' alle arti espressive e al-
|e digitalizzazione con laborato-
ri per la robotica e i linguaggi di-
gitu|i una sala musica, un ate-
lier d'arte e una sala po|ifunzio-
no|eSpmzia|oervizodel|aoou*
la ma che saranno anche per la

La presentazione nel Collegio che punta su tecnologia e innovazione

città, ad esempio in occasione
di eventi come Stem in The Ci-
ty, EuCode Week e Green Week.
"UUpmsgwt«mDAMA - ricorda il
rettore don Alberto Torriani - si
inserisce in una visione più am-
pia di trasformazione della di-
dattica, che ha visto il Collegio
capofila in alcune innovazioni si-
gnificative, come l'introduzione
del Liceo quadriennale nel
2010. Cerchiamo di dotare gli
studenti di strumenti innovativi
attraverso cui interpretare e an-
tioiparoi|futuro".A|nuofionco'
Ciro Di Cecio, ad del Collegio.
Non solo spazi, ma anche conte-
nuti: presentata ieri anche «Dan-
to VR», un'esperienza di realtà
virtuale progettata dal Collegio
San Carlo (con il patrocinio de
La Società Dante Alighieri), in vi-
sta del VII Centenario della mor-
te del poeta, insieme alla stort-
upBoyondthoGateW000ainte-
sta, ci si immerge nella selva
oscura nei panni di Dante.

Marianna Vazzana

L'antica Braidense, prove di futuro z000
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