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ILPROGETTO. Il restauroprocedea gonfievele,tra cronoprogrammarispettato e sorprese.Un percorso iniziatonel 2013e suddivisoin piùfasi

TeatroGrande, il Ridotto ritrova la«luce»
DueimilionistanziatidallaRegione Lombardia
edal Comune diBrescia, 250mila finorautilizzati
metàgrazie alfinanziamentodelbando CultCity
Jacopo Manessi

La gioia della scoperta: aperture con finte finestre su cui,
a loro volta, sono appesi tessuti e broccati vari. Capita anche questo, operando di fino
nello scrigno della città. Il restauro del Ridotto del Teatro
Grande procede a gonfie vele, tra cronoprogramma rispettato e sorprese. Un percorso iniziato nel 2013 e suddiviso in più fasi, per cui la
Fondazione del massimo cittadino si è avvalsa delle eccellenza bresciane in materia:
prima la Laba, ora l'Accademia Santa Giulia. Focus, per
questa seconda fase (avviata
ufficialmente nel giugno
2016) sul recupero delle superfici dipinte delle logge, e
delle pareti dei tre ordini che
compongono la sala.
Cifre e scadenze, prima di
tutto: 2 milioni complessivamente stanziati da Regione
Lombardia e Comune di Brescia, 250mila utilizzati per
questa tranche di lavori, circa metà dei quali grazie al finanziamento del bando Cult
City. Un esborso non da poco, ma pienamente ripagato
al primo colpo d'occhio. «Si
rischia quasi la sindrome di
Stendhal – mormora il sindaco Emilio Del Bono, in occasione delle riflessioni ufficiali
di ieri su tempistiche e loro
attuazione –. Il fronte tra Regione e Comune ha funzionato benissimo». A coordinare
i lavori – che hanno coinvolto
un gruppo di circa 20 persone, tra studenti ed esperti – la
docente restauratrice Elisa

termine dei lavori è fissato entro il 15 settembre, mentre le
operazioni sulla loggia del
primo piano proseguiranno
fino alle vacanze natalizie:
«Adeguarsi ai cambiamenti
di stile implica la pulitura e la
rimozione dei vari strati, con
incontri spesso particolari:
nelle loggette, ad esempio,
stanno riaffiorando quadrature interessanti». C'è soddisfazione anche sul versante
Regione,
rappresentata
dall'Assessore Mauro Parolini e, per ovvi motivi, in casa
Grande, come certifica il sovrintendente Umberto Angelini.
L'ULTIMO PASSO È rompere il

Pedretti,Castelletti, Parolini,DelBono, Angelini,Nulli e Manzoni

Ilcantiereèattivo
neltronconesud,
dal7giugnosi
inizieràariportare
inlucelapellicola
settecentesca
Ognipiccolo
dettaglioviene
recuperatocon
tonalitàecolori
specificiaderenti
aquellioriginali

Pedretti: «La conservazione
del Ridotto, in questo caso,
incontra la formazione delle
nuove leve, che possono confrontarsi in una sorta di bottega rinascimentale. Ogni piccolo dettaglio viene recuperato con tonalità e colori specifici. Attualmente il cantiere è
attivo nel troncone sud, dal 7
giugno inizieremo a riportare in luce la pellicola pittorica
settecentesca degli altri lati».
Operazione che verrà implementata nel periodo di chiusura delle attività del Teatro:
«Ci concentreremo sulla parte inferiore dei prospetti a vista – prosegue Pedretti –. Siamo di fronte a un apparato
decorativo di grande ricchezza». Per gli stessi prospetti, il

ghiaccio in modo definitivo:
per il pubblico, significa superare il timore di scalinata e
portoni, entrare in caffetteria
e godersi le beltà rimesse a lucido. Anche se la conta degli
ingressi, ogni fine settimana,
incoraggia sorrisi. Così come
il pubblico accorso alla mostra «Serenissime Trame»:
«7mila visitatori in soli 10
giorni» svela Angelini soddisfatto. Manca solo il collegamento con l'esterno, secondo
il sindaco Del Bono: «Per
completare il tutto credo serva una cifra stilistica fuori dal
teatro, che richiami quanto
c'è dentro.
La consapevolezza è sempre maggiore, ma alcuni passanti continuano a ignorare
il tesoro che si nasconde qui.
Si è parlato di sostituire la
fontana, retaggio degli anni
'80 mai troppo amato dai cittadini, e potrebbe essere una
buona soluzione. Abbiamo
qualche idea, che stiamo ovviamente sottoponendo alla
Fondazione per valutarle insieme. Ci troviamo in una stagione storica per la nostra città, ed è giusto onorarla». •
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L’evento

CultCity
OpenNight,
Bresciaè
belladinotte
Unavolta sarebbe stata pura
utopia.Il mercoledìsera
feriale?Almassimo ci si poteva
concedereun pirlo
post-lavorativo,nelbaretto di
quartiere.Poi dritti verso casa,
ariposarsi peril giorno dopo.
Mai tempicambiano e il
mantradel tondino(edella
fatica)ha lasciatospazio a
qualcosad'altro.

ALLASACRALITÀ della
cultura,per esempio. Oggetto
dicui fruireanche insettimana,
perchénodisera. Senzapaura:
Bresciae le suedieci sorelle
lombardehannoapparecchiato
latavolatacon la CultCity
OpenNight,ieri,incittà. Notte
diriflettoriaccesi sul sapere,
cambiandoil solitopiano
narrativo:viva il bello,senza
remore!Ce n'è pertutti, a
partiredai musei: apertida
orariodiprimissimo aperitivo
sinoal drinkpost-cena.
Dalle17.30 alle22 lascelta è
vastissima:prolunganoil
proprioorarioclassico il Museo
diSanta Giuliae ilParco
Archeologico.E unanziano
signore,con le braccia
incrociatesulla schiena, chiede:
«Comemai è apertoil
Capitolium?».Poco importa,
l'occasioneper un giroseraleè
troppoghiotta.
Insiemeallebellezze romane,
spiccanocome semprele
mostre:l'OuverturediMimmo
Paladino,disseminataper tutta
lacittà, maanche lerassegne

L’INIZIATIVA. Dall’8all’11 giugnoin città undicipianoforti sarannopronti aessere suonali

«Suonami»invade il centro:
laveramusica si fa perstrada
Previstepostazionispecialiconun
maxipiano da suonare con il corpo
Michela Bono

Quattro giorni all’insegna
della musica democratica:
grazie a «Suonami», iniziativa proposta dal 2014
dall’associazione Cieli Vibranti, dall’8 all’11 giugno la
città sarà caratterizzata dalla
inconsueta presenza di undici pianoforti disponibili per
suonare liberamente. Gli
strumenti, quest’anno decorati come vere e proprie opere d’arte, saranno posizionati
sotto palazzo Loggia, in piazza Paolo VI, sotto i portici di
corso Zanardelli, nelle sede
dell’università statale in corso Mameli, alla Stazione, sotto i portici di piazza Vittoria,
al conservatorio Luca Marenzio e in via Paganora.
Altre location saranno il
centro commerciale Freccia
Rossa, l’Italmark di Villanuova sul Clisi e l’Elnòs shopping
center, in cui i pianoforti saranno posizionati già da domani. Un altro piano è già

presente da un paio d’anni alla stazione della metropolitana Vittoria. «Da quando fu
posizionato ha sempre riscosso successo – ha spiegato il direttore di Metro Brescia Marco Medeghini -: vista l’usura,
ci siamo ripromessi di sostituirlo a breve». I pianoforti
potranno essere suonati tutto il giorno, sapendo che quelli posizionati all’aperto saranno ritirati la sera e ricollocati
la mattina successiva. «Suonami» quest’anno prevede
varie novità. Oltre ai classici
strumenti sono previste due
postazioni speciali con un
maxi piano da suonare con il
corpo, una il 10 giugno dalle
10 alle 18 alla stazione della
metropolitana San Faustino,
l’altra l'11 giugno dalle 10 alle
17 in corso Zanardelli.
«Il Grande Piano unisce la
musica alla danza e al gioco –
ha spiegato Fabio Larovere,
direttore artistico di Cieli Vibranti -. E’ una grande tastiera con tasti di 1 metro di lunghezza da suonare con i pie-

IlCapitolium al tramontohaattiratodecine di curiosi eturisti

Labanda haanimato il centrolungo corso Zanardellie piazzaLoggia
fotografichesull'agenzia
internazionale«MagnumPhoto» e
«Leggere»diSteve McCurry,
accompagnate,in parallelo,dai
percorsiespositivi al Mo.Cadivia
Moretto,allestiti dal
Macof-CentroItalianodella
Fotografia.
Anchese il puntodiritrovo
privilegiato– questionedigradi –
èinpiazzaLoggia: curiosieparenti
arrivanogià intornoalle 19,in
attesadella grandesfilata.
Protagonistii ragazzidella Banda
Cittadina«IsidoroCapitanio»,che
hannoriempitodinote e colore il
centrostorico.Giungendo,
simbolicamente,sino inCorso
Zanardellie al TeatroGrande,

doveinterrazza sisono esibiti gli
ottonidella FanfaraCesare
Bandinelli,della Bandacittadina,
seguitiverso le 21 da «Brescia,
Chespettacolo!».

UNPROGRAMMA musicale
curatodal Conservatorio «Luca
Marenzio»,con i reading delCTB.
Bilanciofinale? Bresciac'è,ma
s'haancorada abituare all'idea.Il
coraggiodella proposta,però,
meritaindubbiamenteun bis.In
fondoè estate, e una passeggiata
seraleincentrononpuò chefar
bene.Alcorpoe allo spirito,con gli
occhia scoprire angoli chedi
giornosomonascosti. J.MAN.
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L’INAUGURAZIONE. Il progettodella Loggia
di. Il tutto di grande impatto,
basti pensare che il piano misura 6 metri di lunghezza».
NELCORSODELLE due giorna-

te sulla tastiera di 12 metri
quadri sono previsti show
con una ballerina, intervallati da momenti di fruizione libera guidata. Alle 18 di ciascuna giornata in corso Zanardelli si terranno incontri
con importanti artisti, come
il tenore Fabio Armiliato (8
giugno), il mezzosoprano Annalisa Stoppa (9 giugno) e il
chitarrista Giulio Tampalini
(10 giugno). Ogni giorno dalle 16 alle 19 ai pianoforti si
esibiranno anche i musicisti
del conservatorio Luca Marenzio e dell’accademia Musical-Mente, e gli studenti del
liceo musicale Gambara. Oltre alle esibizioni al piano,
quest’anno sono previste numerose interpretazioni vocali proposte da cori provenienti da tutta la provincia, coordinati dall’Usci. Da non perdere è il «Concerto dei sindaci» in programma il 12 giugno alle 17 in corso Zanardelli: assieme ai veterani Emilio
Del Bono, sindaco di Brescia,
e Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, si esibirà una
voce nuova, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.
«Suomani è un format che
piace – ha sottolineato Del
Bono -: la musica è uno
straordinario strumento di
condivisione». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Little free library»,
neiparchisiimpara
aleggeree sognare

Gliassessori Fondra e Morelli trai giovanilettoridi Chiusure

L'ultima«bibliotechina»è
statainaugurata ieri nel
parco«Cesare Frugoni»
nelquartiere Chiusure
Prende sempre più piede in
città il progetto canadese
«Little free library»: mini biblioteche, disseminate nei
luoghi pubblici, come incentivo ad una cultura e ad una lettura libera, gratis e diffusa.
L'ultima «bibliotechina» è
stata inaugurata ieri nel parco «Cesare Frugoni» nel
quartiere Chiusure tra l'entusiasmo di decine di bambini
che hanno deciso di lasciare
in dono un libro all'interno

della nuova casetta, progettata e costruita dagli studenti
della IV A dell'Istituto di
istruzione superiore Fortuny
e guidati dai docenti Mirella
Stucchi e Angelo Bonaglia.
«IPARCHI sono un punto di ri-

ferimento per tutti i cittadini
e questa piccola biblioteca sarà un motivo in più per venire e scambiarsi libri ed opinioni», ha detto Gianluigi
Fronda, assessore all'Ambiente. «Ma sarà anche un'occasione per scoprire mondi
nuovi», ha aggiunto l'assessore alla Scuola Roberta Morelli. • MA.GIA.
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