
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI CORSO MAMELI
SETTEMBRE – DICEMBRE 2014: COSA E’ STATO FATTO?

L’avvio concreto del progetto per la riqualificazione di Corso Mameli ha richiesto in primo 
luogo l’inquadramento e l’analisi del grado di attività della via e dei suoi operatori commerciali: 
è stata quindi necessaria la raccolta del maggior numero di contatti dei commercianti che 
operano nel Corso, operazione possibile solo grazie alla stretta collaborazione dei promotori 
del progetto di riqualificazione. 
Lo scopo principale di questa operazione è quello di assicurare una base solida e funzionale per 
la creazione di una rete di comunicazione ed interazione tra i diretti interessati del progetto: 
solo grazie ad un’immediata e continua comunicazione tra i diversi protagonisti dell’iniziativa e 
alla loro collaborazione attiva si potranno raggiungere gli obiettivi posti all’inizio di questo pro-
gramma.
Oltre a questo importante lavoro di connessione, ha visto la luce anche l’INFOPOINT di 
Corso delle Mercanzie. Il luogo prescelto è stato (non a caso) uno spazio commerciale sfitto 
proprio all’ingresso di Corso Mameli, azione che simboleggia ancora una volta la volontà di 
voler ridare vita a questa parte di centro storico palesemente trascurata. Grazie all’appoggio 
decisivo di Buonissimo Store, l’ambiente sfitto si è trasformato nel contenitore culturale e deci-
sionale di Corso delle Mercanzie: qui, oltre alla pubblicizzazione dell’Assemblea Costituente 
del Comitato (in programma lunedì 22 dicembre alle 19.30 presso il chiostro della Chiesa di San 
Giovanni), sarà possibile consultare il materiale di studio e di progetto realizzato dai diversi 
promotori delle iniziative, e partecipare attivamente alle proposte promosse dal Comitato. 
L’Infopoint di Corso delle Mercanzie vuole essere volutamente un’incubatore di idee, uno 
spazio temporaneo dove tutti coloro che hanno a cuore il recupero e la valorizzazione di Corso 
Mameli e dello stesso Centro Storico di Brescia, potranno contribuire al cambiamento dello 
stato attuale di abbandono. Contemporaneamente, il Comitato sta lavorando con altre propri-
età al fine di aprire (anche solo come temporary window) locali sfitti da tempo, ovvero a proce-
dere alla loro pulitura per un maggior decoro urbano e un’immagine rinnovata e positiva del 
Corso. Apposite vetrofanie indicheranno anche visivamente, attraverso la riconoscibilità del 
logo, le attività commerciali aderenti al progetto “Corso delle Mercanzie” e i locali sfitti in fase 
di riqualificazione. 
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