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RESIDENZA  1   c/o  Museo dell’energia idroelettrica_musil di Cedegolo        in collaborazione con:      
 
 
 
 
Tema:  il patrimonio culturale di Valle Camonica intorno all’acqua 
 nel rapporto con la luce 
 
location:  Museo dell’energia idroelettrica_musil, via Roma, Cedegolo_Bs (interno e/o adiacenze) 
 
richiesta artistica: Installazione permanente che utilizzi la luce, naturale e/o elettrica, relazionandosi 

con il museo e la sua mission. Per la natura del museo e del tema, si richiede un progetto (la 
cui collocazione è da concordare con la direzione del museo) che adotti soluzioni tecniche, 
inserite nello spazio della ex centrale e relazionate ai temi espositivi, che utilizzi la luce come 
strumento compositivo, anche in relazione a ‘2015 international year of light’.  

 
materiali previsti: Corpi illuminati (anche filiformi), vetri, materiali di tecnica elettrica e/o solare, sostenibile. 

 
Supporti operativi: Tecnici idroelettrici, elettricista, operaio. Eventuali consulenti scientifici e storici. 
 
residenza: CittàdellaCultura, Capo di Ponte (5 km. dal musil) 
 
descrizione: 

Il Museo dell’Energia Idroelettrica racconta una tappa fondamentale dell’industrializzazione 
italiana, valorizza l’archeologia industriale e la cultura materiale della modernità, diffonde la 
conoscenza scientifica e la consapevolezza culturale in tema di energia e ambiente.  
Fa parte del sistema musil, Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia. 
Il Museo dell’Energia Idroelettrica è stato inaugurato nel 2008. È collocato in una ex centrale 
costruita tra il 1909 e il 1910, per la Società Elelttrica Bresciana, su progetto di Egidio 
Dabbeni, protagonista dell’architettura bresciana del primo Novecento. 
La centrale è stata oggetto di un attento recupero e, a pieno titolo protagonista del Museo, 
ospita gli allestimenti che raccontano, mediante un percorso pluritematico che comprende 
reperti originali e installazioni multimediali, la trasformazione dell’acqua in energia.  
Il Museo ricostruisce una storia culturale, tecnica, economica e sociale del Novecento, 
ripercorrendo l’epopea della modernità dalle prime pionieristiche centraline alla recente 
ottimizzazione degli impianti idroelettrici. Luogo del sapere e della sua trasmissione, di 
memoria e sperimentazione, ha come temi principali il ciclo dell’acqua, il lavoro umano, 
l’industrializzazione, la tecnica, la natura, il paesaggio, l’elettricità e le applicazioni 
energetiche. Mediante una visita partecipativa, esso fornisce conoscenze e suggestioni, 
stimolando la consapevolezza di quanto terra e mondo, natura e cultura, siano interconnessi 
in un ecosistema che l’uomo deve rispettare e mantenere in equilibrio. 
Il Museo, al centro di uno splendido teatro montano, tra i più ricchi di acque dell’intero arco 
alpino, racconta una vicenda emblematica del complesso rapporto tra necessità energetiche 
ed equilibrio ambientale, utilizzando tecnologie non invasive che favoriscono interazione e uso 
intuitivo di oggetti e spazi, conducendo il visitatore ‘dentro’ una storia. Gli oggetti sono, infatti, 
messi in relazione con il loro uso e ambiente originario, mediante contestualizzazioni che, 
ricomponendone la vita, ne evitano l’immobile sacralità (allestimenti di Studio Azzurro). 
Oltre agli allestimenti concepiti da Studio Azzurro, il museo contiene opere di arte 
contemporanea: Private View di Ettore Favini e Some Kinds of Archive di Simona Di Meo, 
realizzate in aperto_2013. 
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documentazione: 
 

        
Esterni del museo         due allestimenti di Studio Azzurro: a dx la Sala delle sfere.  
 

      
 

         
Interni ed esterni del museo              


