
La seconda lettera 

 

Al Dottor B. Cocchianella 

Alla Dott.ssa Lucia Manassi 

Ai coordinatori del Progetto “Salus Space” 

 

Oggetto: progetto “L’angolo della storia” all’interno di Salus Space 

 

Gentili dr. Cocchianella e dr.ssa Manassi, dopo la pausa estiva ci rifacciamo vivi per riprendere i contatti 

e la riflessione sul progetto “l’angolo della storia” riguardo al quale vi avevamo scritto prima di agosto. 

Bene, siamo arrivati a settembre, domani è l’8, quindi abbiamo pensato di scrivervi per vedere se è possibile 

stabilire un incontro almeno per iniziare a parlarne più approfonditamente. Anche se sappiamo che i tempi 

davanti a noi necessari per il restauro della sala ex-iperbarica (destinata, a quanto pare, ad accogliere una 

sala-incontri e biblioteca) saranno lunghi. Da alcune notizie che trapelano dai mezzi di informazione, pare 

che forse a metà del 2018 le prime attività potranno partire, almeno in questa parte della struttura. In ogni 

caso, a noi piacerebbe, come si dice, prepararci per tempo. Intanto stiamo proseguendo le nostre ricerche 

finalizzate al recupero di una parte della memoria e della storia delle realtà esistite in quel luogo in passato. 

Per consentirvi di cogliere appieno (e forse meglio di quanto avevamo scritto a luglio) il senso della nostra 

iniziativa e la sua realizzazione concreta, vorremmo riepilogare brevemente i tre “momenti” in cui si articola 

il progetto “angolo della storia”: 

1. Un piccolo spazio espositivo (permanente) in un angolo della sala (uno o due piccoli tavoli su cui 

esporre carte, documenti, oggetti). Pannelli alle pareti che rievocano la storia di quel luogo. 

2. Costituzione di un “Fondo Villa Salus-Scaglietti” (immagini, filmati, documenti, carte, materiale, libri 

e articoli di giornale). In parte già pronto in nostra custodia, ma per alcuni aspetti è in fase di crescita e 

miglioramento. 

3. Una serie di ricerche che si traducono in una “collana” di pubblicazioni denominata “Quaderni di 

Villa Salus”, da presentare periodicamente in un incontro pubblico all’interno della sala (da distribuire in 

omaggio). Alcuni numeri di questi “Quaderni” sono già quasi praticamente completati. 

  

Come vi scrivemmo a luglio, tutta questa complessa attività è a carico dei promotori del progetto 

“angolo della storia”, per quanto riguarda i costi. L’unica cosa che noi chiediamo a Salus Space è 

l’accoglimento nostro e dell’iniziativa in un angolo (uno qualunque dei quattro, da valutare insieme, più 

avanti) della sala. In attesa di un vostro cortese riscontro, vi salutiamo cordialmente e vi ringraziamo per la 

vostra attenzione. 

Marilena Frati 

Emanuele Grieco  

7 settembre 2017 

 

 


