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IlRidottoritrovalasuabellezza
doposeiannidicantiere-scuola

PresentatoilnuovopresidentedellaFondazioneTeatroGrandeFrancoBossoni.RestainvariatoilCda
FrancescoDeLeonardis

Dopo quasi sei anni di lavoro
ègiuntoaconclusione l’inter-
vento di restauro conservati-
vo del Ridotto del Teatro
Grande, che è stato presenta-
to ieri alla città nel corso di
un incontro al quale hanno
partecipato il sindaco Emilio
Del Bono, il soprintendente
del teatro Umberto Angelini
e diversi membri del Consi-
glio d’Amministrazione della
Fondazione Teatro Grande.

Nell’occasione, il sindaco ha
reso noto che il Consiglio si
era riunito prima dell’incon-
tro e, come era stato già an-
nunciato nei giorni scorsi,
avevaelettoall’unanimità co-
me suo presidente il notaio
Franco Bossoni e come vice
presidentevicarioFrancoTo-
lotti; resta invariata la com-
posizione del Cda della Fon-
dazione, mentre Emilio Del
Bonorimanepresidenteono-
rario. Ma si è parlato soprat-
tutto del restauro che era ini-
ziato nel 2013 e che, per la

complessità e per l’impegno
richiesto, era stato suddiviso
in tre grandi lotti. L’ultimo,
appunto, ha preso avvio nel
gennaio 2017 e si è chiuso a
fine agosto 2019.

LAFILOSOFIA,a cui ci si è atte-
nuti, è stata quella di recupe-
rare la tavolozza settecente-
scadelladecorazioneorigina-
le, perduta dopo il restauro
di fineOttocento,operatosot-
to la guidadell’architettoAn-
tonio Tagliaferri secondo i
criteri dell’epoca, con una se-

rie di ridipinture là dove si ri-
teneva compromessa la su-
perficie pittorica. Ora l’inter-
ventoèstatoaffidatoall’Acca-
demia Santa Giulia grazie a
un accordo quadro con il
Gruppo Foppa.
Il Ridotto si è così trasfor-

mato in uno spazio di forma-
zione per i giovani allievi del
quarto e quinto annodel cor-
so di Restauro, che hanno la-
vorato in un cantiere-scuola,
guidati nelle fasi pratico-me-
todologiche dalla prof. Elisa
Pedretti e dal prof. Alberto

Fontanini, con i tutor Maria
Grazia Marchesini e Laura
Cotelli, procedendo in un
continuo e costruttivo con-
fronto con la Soprintenden-
za che ha fornito le linee gui-
da sulle quali ci si doveva
muovere.
Il lavoro ha comportato un

accurato descialbo delle su-
perficidipinte chehapermes-
so di riportare alla luce, nella
loggia, le decorazioni non
più visibili. Ci sono stati an-
chedue interventiminori per
il recupero delle balaustre

del primo piano e delle porte
delCaffè. I lavori sono costati
300 mila euro, dei quali 100
milasonoarrivati dadonazio-
ni di privati, 60 mila da Re-
gioneLombardiaedalComu-
ne e il resto dalla Fondazione
TeatroGrande.

ILRIDOTTO,aperto ad ingres-
so libero nei fine settimana,
ha ritrovato la sua antica bel-
lezza; viene così restituito al-
la città eai turisti che la visita-
nounodeimonumentipiù si-
gnificati del patrimonio arti-

stico di Brescia, una testimo-
nianza unica di pittura roco-
cò veneziana applicata ad un
ambiente teatrale.
Il prossimo obiettivo è ora

la facciata: «Dopo l’interven-
to interno – ha detto in con-
clusione il sindaco di Brescia
Emilio Del Bono– occorre
mettermano alla parte ester-
na, alla scalinata e alle colon-
ne; dopo la pedonalizzazione
del Corso, è un intervento
che è diventato necessario.
L’ideac’è, abbiamoperòbiso-
gnodimettere a fuoco i costi,
ma sono certo che l’interven-
to si farà».•
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APERTO 7 GIORNI SU 7 su appuntamento ore 9,00-19,00

la titolare ELENA

ANNA,  30enne, lavora in un negozio del 
centro. E’ una ragazza serena, di buona famiglia e spera di 
incontrare presto un ragazzo serio, sani principi,  per unione 
/eventuale matrimonio. DESENZANO

Ciao sono ALESSIA,  45 anni, non so se 
questo è il posto giusto per incontrarti ma se ti rivolgi a 
un’agenzia è perché un po’ come me avrai sentito il bisogno 
di un aiuto, stanco di tante delusioni. Incontro sempre più 
spesso uomini poco intraprendenti e incapaci di prendersi 
responsabilità. MANERBA

PATRIZIA, 50enne, agente immobiliare.
Divorziata, ottimo aspetto fi sico, mi piace viaggiare, 
assaggiare pietanze insolite, partecipare a eventi culturali, 
cercare sempre nuovi stimoli che rendano la vita mai 
scontata. SIRMIONE

ALBERTA, 55 anni, consulente aziendale. Mi 
sento pronta a conoscere un uomo stimolante e vivace, per 
un’amicizia che magari possa diventare qualcosa di più..
BRESCIA

LUISA, 60 enne, giovanile, ora che è in pensione 
può fi nalmente coltivare i suoi interessi come la buona 
cucina, il giardinaggio e il bricolage dove può esprimere 
tutta la sua creatività. Molto delicata e fi ne nel modo di 
porsi, incontrerebbe un uomo che ami sia la tranquillità della 
casa ma anche uscire...VOBARNO

IVAN, affascinante ingegnere di 45 anni, carattere 

solare e sorridente, sogna di incontrare una ragazza che 

sappia travolgerlo con un pizzico di follia, ma che al tempo 

stesso desideri concretezza affettiva. GAVARDO

SIMONE, 50 anni, ottimo spetto fi sico, libero 

professionista. Al giorno d’oggi incontro donne  sempre più 

superfi ciali in cerca di un uomo ben posizionato che possa 

tenerle a casa e mantenerle.. MONIGA

Apprezzo le cose semplici, credo nella famiglia e vorrei 

condividere i miei valori con una compagna. Sono 

FLAVIO HO 55 anni, imprenditore con tanta 

voglia di innamorarmi! GARDONE RIVIERA

Sono stato felicemente sposato, da due anni sono vedovo e vivo 

solo. Mi chiamo GABRIELE, 60 anni,  bancario, 

conduco una vita tranquilla, forse troppo ultimamente..

Desidero  incontrare una donna con cui trascorrere il tempo, 

facendo le cose che ci fanno star bene. SALO’

LUIGI, HO 70 anni e sono vedovo. I miei 

figli sono grandi e vorrei dedicare del tempo a me e alla mia 

compagna. Sono gentile e romantico, vorrei passare il mio 

tempo libero al cinema, a teatro o a fare lunghe passeggiate 

mano nella mano. PADENGHE
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