PROGRAMMA
ore 15,00
Inaugurazione Polo Socio-Culturale PALAZZO REBOTTI
alla presenza di:
Giovanni Miozzi, sindaco di Isola della Scala
Autorità regionali e provinciali
Consegna delle chiavi delle sedi alle associazioni isolane
dalle ore 16,00
Visite guidate nella struttura con la collaborazione
del CTG “El Fontanil”
dalle ore 18,30
Siete tutti invitati al grande CARNEVALE IN NOTTURNA
Ingresso Palazzo Rebotti da via Rimembranza

COMUNE DI
ISOLA DELLA SCALA

INAUGURAZIONE
DEL POLO SOCIO-CULTURALE

PALAZZO
REBOTTI

SABATO 2 APRILE 2011 • ore 15,00

La storia di Palazzo Rebotti
Non c’è una data certa in cui collocare la costruzione di Palazzo Rebotti. Ma alcune soluzioni architettoniche, quali le volte
a fungo nel seminterrato, confermano che esso dev’essere sorto all’incirca nella metà del cinquecento. Ne sono una ulteriore
prova due disegni di Cristoforo Sorte del 1561 che hanno per oggetto il corpo principale della Villa.
Il palazzo presumibilmente venne completato pochi anni dopo con una seconda ala. La prima fonte archivistica dove si cita
espressamente la villa è il Catasto Napoleonico, che attribuisce a Alessandro Francesco Murari Brà la proprietà dell’edificio.
Non è da escludere comunque che l’immobile fosse appartenuto ai Murari Brà sin dal Cinquecento. La trasformazione più
consistente della villa va ascritta agli inizi del XX secolo, con il cambio di proprietà dai Rebotti ai Scipioni. L’intervento primo
novecentesco modificò sostanzialmente l’esterno dell’edificio secondo principi di stile tardo ottocenteschi, che già sembrano
preludere però al primo liberty. Anche l’interno venne in parte modificato soprattutto nella ripartizione degli ambienti.
La seconda metà del Novecento coincide con l’acquisizione da parte del Comune nel 1965 del complesso edilizio e
dell’attiguo parco. L’immobile venne destinato allora, almeno in parte, a complesso scolastico.
Vi trovò sede infatti la Ragioneria, allora appena avviata, rimanendovi sin quasi alla fine degli anni settanta. Nel 1985 il
Comune stipulò una convenzione con la locale “Cooperativa La Scintilla” per la concessione in uso dell’immobile per attività
di assistenza ai diversamente abili. È storia invece recente il restauro della prima parte dell’edificio, che dal 2009 ospita la
biblioteca di Isola della Scala. Il progetto voluto dall’Amministrazione, e svolto dallo studio di architettura e ingegneria Sandrini,
ha riportato ad una nuova vita l’edificio, protagonista antico e moderno del centro di Isola della Scala.

Saluto del Sindaco
Cari concittadini,
abbiamo completato il restauro di Palazzo Rebotti perché sappiamo che una casa, se disabitata, va in
rovina in fretta. Sono il calore delle persone che la abitano e le piccole attenzioni quotidiane di coloro che
la frequentano, che ne fanno un luogo vivo e capace di durare nel tempo. E ritengo che la cultura sia uno
strumento senza pari per richiamare ed aggregare i cittadini in uno spazio comune. Perciò, fin dal primo
momento, per noi Palazzo Rebotti doveva diventare il polo culturale e sociale di Isola della Scala. E lo è
diventato.
Aprirlo al pubblico è un modo anche per rivivere secoli di storia del nostro paese e ammirare
l’architettura e la bellezza di questo edificio, nel cuore del nostro centro. Negli ultimi anni Isola della Scala
è cresciuta molto: a volte con progetti del tutto originali, come nel caso del Palariso, a volte con interventi
mirati a restituire a noi cittadini edifici e luoghi per lungo tempo inaccessibili o poco utilizzati. Abbiamo
perciò cominciato a trasformare in modo armonico Isola della Scala, e a farla crescere anno dopo anno.
Sabato 2 aprile raccoglieremo tutti assieme il frutto di questo lavoro.
Vi invito perciò a partecipare all’inaugurazione di Palazzo Rebotti, e ad apprezzarne la bellezza e
l’importanza che ha, ed avrà, per la cultura ed il sociale ad Isola della Scala.
Il Sindaco - Giovanni Miozzi

Saluto dell’Assessore
Il primo grande passo per Palazzo Rebotti l’abbiamo fatto nel 2009, quando vi abbiamo trasferito la
biblioteca. Un luogo incantevole, e soprattutto adatto ad attività quali la lettura e lo studio che risultano strumenti fondamentali, per i giovani e i meno giovani, per riflettere e crescere come persone e come cittadini.
Questo secondo passo, chiude il cerchio, e riapre nel centro di Isola della Scala uno dei luoghi simbolo
del nostro paese. Nell’ala che andremo ad inaugurare troverà spazio il Centro per gli Anziani, e verranno
ospitate le sedi di alcune Associazioni Isolane particolarmente attive sul territorio, con la certezza che Palazzo
Rebotti, in questo modo resterà per lunghissimo tempo patrimonio e risorsa per tutti noi cittadini.
Vicesindaco e Assessore alla Cultura - Tiziano Arcolini

