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Prima era una caserma dei ca-
rabinieri, poi arriva l’architet-
to Ermes Midena e nel
1934-1936 la trasforma in un
monumentale collegio-convit-
to, con piscina e palestra. La si-
gla è O.N.B, Opera Nazionale
Balilla. Stiamo parlando della
scuola media Fermi di via Pra-
damano 21, che alla fine della
seconda guerra mondiale di-
venta pure Centro di acco-
glienza profughi istro-dalma-
ti, con 100.000 persone transi-
tate e accolte dal 1947 al 1960.
Non è quindi un luogo senza
storia. Eppure la sorpresa è no-
tevole quando saliamo le scale
ed entriamo in BluLab, primo
esempio italiano ed europeo
di laboratorio di ricerca per-
manente su tutti i modi di
“creare sostenibile”. BluLab vi-
ve in via Pradamano da circa
un anno e a fine mese deve
chiudere i battenti, la notizia è
ormai nota. Non ci sono i soldi
per proseguire qui questa co-
raggiosa e attivissima novità
territoriale, nata nel 2006 con
l’associazione Modidi e il pro-
getto ReMida, da un’idea
dell’architetto Concetta Gian-
nangeli e dell’imprenditrice
Mirta Pillosio.

L’idea di coniugare arte,
ecologia, scienza e produzio-
ne industriale, in un nuovo
modo di educare grandi e
bambini, non ce la fa a resiste-
re alle fatiche del contempora-
neo. Peccato, ci si dice, entran-
do in questo spazio, suggesti-
vo per la magia del vitale alle-
stimento e per il concreto si-
gnificato etico. Basta uno
sguardo alle pareti del lungo

corridoio per notare le ordina-
te serie di materiali di riciclo,
pronti al riutilizzo per diventa-
re oggetti creativi (e in parte lo
sono già) regalati da aziende
internazionali, come Moroso,
Eurotech, Legnonord, Faber.
Lo stesso Messaggero Veneto.

Entrate nelle varie sale-labo-
ratorio, allestite con fantasia e
guizzo, e vedeteci pure bambi-

ni intenti fino a pochi giorni fa
a inventarsi nuovi mondi con
la gomma e la plastica, a capi-
re il giro giusto del petrolio.

In tempi gravi, con aperte
vere battaglie dedicate all’ar-
gomento, come in Libia, con il
recente caso del Giappone a
dimostrare che tutto sfugge,
anche ai più tecnologici, è un
vero peccato dover constatare

Laboratorio verso la chiusura
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che BluLab con il Centro di ri-
ciclaggio creativo debba soc-
combere, costringedo Modidi
a diventare itinerante. Proget-
to troppo innovativo? I tempi
sono austeri? Forse.

C’è da dire che neppure il
coraggio, la dedizione e la grin-
ta della presidente Concetta
Giannangeli sono purtroppo
riusciti a stanare quel necessa-

rio sponsor, possibilmente
grande e pubblico, che faccia
da “padre” e da capocordata.
L’idea che ci si fa entrando in
questo mondo possibile è che
ce l’abbiamo già: concreto,
fruttuoso, moderno, utile ed
educato, e che lo stiamo per
buttare via.

Elena Commessatti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

da ricordare

La presidente Giannangeli (a destra) con la vicepresidente Pillosio, fondatrici

di Modidi, con creazioni di allievi del laboratorio BluLab (Foto Pfp)

yy Il progetto

BluLabèideatoegestito

dall’AssociazioneCulturaleModidi in

convenzioneconilComunediUdine,

l’UniversitàdegliStudidiUdineedin

collaborazioneconilDipartimento

EducazionedelCastellodiRivoliMuseo

yy I numeri

GlispazidiBluLabhannolavoratoinun

annocon39.00persone.

InseianniModidihalavoratocon26.468

persone,ricevuto2.748iscrizionialla

newsletter;hanno inoltrefornito

materialeaben486scuoleedentino

profit.
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