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Museo dell’Industria e del Lavoro, sede di Rodengo Saiano. 
Concepito come articolazione e magazzino del Museo 
dell’Industria e del Lavoro di Brescia, la sede di Rodengo Saiano 
del Musil è stata progressivamente trasformata in un luogo 
unico per la densità e varietà di collezioni, reperti, documenti, 
installazioni  multimediali, spazi flessibili per laboratori, 
seminari e convegni.
A dimostrazione che l’incontro tra memoria e futuro, tradizione 
e innovazione, è possibile e rappresenta probabilmente la 
maggiore risorsa oggi  a disposizione per emergere da una crisi 
senza precedenti.

Senza tralasciare le iniziative che le hanno dato notorietà, 
gli sforzi della Fondazione sono da tempo concentrati 
nel compimento dell’opera di cui Micheletti sognava la 
realizzazione: un grande museo dedicato al lavoro industriale, 
nei luoghi stessi dove era nato, tra le grandi fabbriche di Brescia, 
oggi scomparse, e il quartiere di Campo Fera. Una scelta che 
ribadiamo, non per inseguire una generosa utopia ma perché il 
Paese manca di una struttura capace di raccontare, non solo agli 
addetti ai lavori, una pagina fondamentale della propria storia, 
traendo dalla memoria del passato la consapevolezza
per affrontare le difficili sfide del futuro.

INCONTRO TRA IMPRENDITORIA E TERRITORIO

Musil - Museo dell’Industria e del Lavoro

LOCATION CON IL PATROCINIO

Fondazione Luigi Micheletti
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L’ente proponente, Finenergy, presenta agli imprenditori
e agli amministratori pubblici, il suo Progetto Energy for Life,
volto a far incontrare attività imprenditoriali in campo energetico 
e sostegno filantropico in campo sociale e culturale. L’accento 
verrà posto sui sistemi Energetici Integrati di ultima generazione. 
L’iniziativa prevede un approfondimento tecnico sull’impianto di 
cogenerazione a biomassa con produzione di elettricità e calore, 
al servizio di comunità e piccole strutture.
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