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FEDERALISMO DEMANIALE: FIRMATO ACCORDO DI VALORIZZA ZIONE  
EX CASERMA PALESTRO DI MANTOVA 

 
Il complesso immobiliare ritorna alla collettività come sede della Cittadella della Musica 

 
Milano, 6 novembre  2012 – L’Agenzia del Demanio, la Provincia di Mantova e il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali hanno firmato oggi l’accordo per la valorizzazione dell’Ex Caserma 
Palestro, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del decreto legislativo sul federalismo 
demaniale per i beni di interesse storico-artistico. 

Grazie a questa firma, l’ex Caserma, in parte già utilizzata come sede del Conservatorio Lucio 
Campiani, sarà interamente riqualificata e recuperata nel rispetto della sua vocazione culturale, 
così da costituire un vero e proprio polo musicale della Lombardia meridionale denominato 
Cittadella della Musica. L’intero compendio – situato nel centro storico della città – sarà  trasferito a 
titolo gratuito dallo Stato alla Provincia entro 120 giorni dalla sigla dell’accordo. 

A sottoscrivere l’accordo di valorizzazione sono stati Luca Terzaghi, Direttore della Filiale 
Lombardia dell’Agenzia del Demanio, Caterina Bon Valsassina, Direttore Regionale per i Beni 
Culturali della Lombardia e Alessandro Pastacci, Presidente della Provincia di Mantova.   

Il programma consentirà di valorizzare l’ex caserma nel suo complesso, completando il restauro 
degli spazi che oggi già ospitano la biblioteca della musica, l’auditorium, la sala riunioni, le aule 
didattiche e il museo degli strumenti. Il recupero del chiostro principale permetterà inoltre di 
ospitare manifestazioni culturali, spettacoli, eventi e concerti, mentre l’area retrostante l’edificio 
sarà adibita a giardino e parcheggio per i docenti, per il personale del Conservatorio e della 
Provincia e per il pubblico. Questi nuovi servizi permetteranno così di potenziare l’offerta culturale 
e formativa in ambito musicale.  

Il progetto contribuirà, infine, ad attuare collaborazioni con altre realtà culturali come il Festival 
della Letteratura nonché scambi internazionali con prestigiose istituzioni straniere, creando così 
un’efficace sistema di relazioni per una migliore promozione turistica della città di Mantova. 

Il recupero dell’Ex Caserma Palestro è un esempio riuscito di cooperazione fra i vari livelli di 
governo, che consente di restituire e rendere pienamente fruibile alla collettività un bene pubblico 
dal grande valore storico e artistico in un’ottica di tutela, di conservazione e di rispetto della sua 
vocazione culturale originaria. 

“Si è trattato di un recupero particolarmente delicato e oneroso che ha richiesto un impegno 
finanziario superiore agli 8 milioni di euro – spiega il presidente della Provincia di Mantova 
Alessandro Pastacci -. Il nostro ente è stato il primo finanziatore dell’opera, investendo più di tre 
milioni di euro. All’intervento hanno poi partecipato con somme considerevoli anche la Regione 
Lombardia e le fondazioni Cariverona e Cariplo oltre al Ministero dell’Università e della Ricerca. 
Con il restauro di questo meraviglioso chiostro del ‘400 abbiamo recuperato un importante ‘pezzo’ 
di città. L’impegno della Provincia anche per il futuro sarà quello di mantenere vivo l’interesse 
verso questo luogo per renderlo uno spazio sempre più vivibile da parte dei cittadini”.     

 



 

     

Tra gli obiettivi del Programma di valorizzazione: 
- realizzare un polo musicale di riferimento che completi le istituzioni culturali presenti sul 

territorio e assicuri una diffusa offerta e fruizione musicale; 
- creare un polo di alta formazione musicale per il territorio della Lombardia meridionale, 

avvalendosi delle competenze dell’Ente Conservatorio per promuovere la pratica 
musicale nel territorio;  

- valorizzare e promuovere i soggetti attivi in ambito musicale mantovano; 
- assicurare una diffusa animazione musicale, il raccordo tra musica ed altre forme 

artistiche e culturali, nonchè l’integrazione con i sistemi esistenti in ambito museale, 
bibliotecario e teatrale; 

- attuare sinergie tra ambiti culturali diversi ed una stabile collaborazione con il Festival 
della Letteratura; 

- aumentare qualitativamente e quantitativamente l’offerta musicale sul territorio 
provinciale; 

- costituire un sistema di relazioni e collaborazioni per la promozione turistica del 
territorio mantovano, inserendo nell’offerta la produzione e la partecipazione ad eventi 
musicali e culturali in genere; 

- promuovere scambi internazionali nel settore della cultura musicale con prestigiose 
istituzioni straniere; 

- recuperare per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra un complesso architettonico di 
rilevante interesse storico artistico. 

 

 


