
Un tempo era la Fonderia 2
oggi è uno spazio per il teatro
Completato a Follonica il recupero del capannone dove si lavorava la ghisa
Dal 21 giugno si alzerà il sipario sotto la direzione artistica di Eugenio Allegri

di Paola Villani
FOLLONICA

Da fabbrica a teatro, la Leopol-
da rinasce sotto la guida dell'at-
tore torinese Eugenio Allegri. Il
21 giugno, dopo 24 anni, a Follo-
nica si alzerà nuovamente un si-
pario: in quella data infatti sarà
inaugurata definitivamente la
Fonderia numero 2, che si trova
all'intemo della vecchia città
fabbrica, proprio nel cuore di
Follonica. La ristrutturazione di
quello spazio, che fino a 55 anni
fa ospitava operai e macchinari
per la produzione della ghisa, re-
stituirà alla comunità locale un
suo teatro, dopo la chiusura del
Cinema Tirreno avvenuta più di
venti anni fa. Una data, quella di
giugno, che verrà ricordata an-
che grazie al fatto che a guidare
la rinascita della Leopolda e
dell'attività teatrale sarà un atto-
re di fama internazionale, noto
al grande pubblico per la sua in-
terpretazione di Novecento (il
celeberrimo monologo scritto
da Alessandro Baricco) ma an-
che esponente di prim'ordine
della Commedia dell'Arte e in-
terprete di personaggi come Ar-
lecchino e Edipo: Eugenio Alle-
gri.
La sfida. Scelto tra quattordici
candidati da una commissione
comunale istituita ad hoc, Alle-
gri si è presentato a Follonica ca-
rico delle migliori intenzioni e
nello stesso tempo cosciente
che l'incarico triennale appena
assunto rappresenta una vera e
propria sfida. Perché gli impone
- dopo un ventennio - di riporta-
re il teatro nella quotidianità dei
cittadini. «Vorrei - dice - che qui
il teatro per le persone diventas-
se un'abitudine come quella di
accendere il telefonino la matti-
na». L'attore conosce bene la re-
altà teatrale toscana: ha calcato
tanti importanti palcoscenici
della regione, da Massa a Gros-
seto, passando anche per Follo-
nica e Scarlino, dove interpretò
Novecento nella bellissima cor-
nice del castello, sotto gli occhi
tra l'altro - come lui stesso ricor-
da - dell'operatore di Giuseppe
Tornatore che lavorava alle ri-

prese de "La leggenda del piani-
sta sull'oceano".
Palcoscenico e laboratorio. In To-
scana Allegri ha anche legami fa-
miliari, a Pistoia, una città a lui
molto cara. E a Follonica vuole
applicare la sua personale pas-
sione per la didattica, per l'inse-
gnamento ai giovani, servizio
che il Comune ha voluto inseri -
re esplicitamente nel bando di
gara perché ritenuto fondamen-
tale per il futuro della Leopolda.
Il coinvolgimento delle scuole
nell'attività artistica sarà uno
dei punti principali su cui Alle-
gri dovrà lavorare. «E d'altra par-
te - racconta - io stesso ho co-
minciato a fare teatro, sedicen-
ne, grazie al mio insegnante di
lettere al liceo».
Tre anni di lavoro . «Mi trovo ad
essere il primo direttore di un
nuovo teatro, non mi era mai ca-
pitato ed è un motivo di grande
orgoglio per me, perché comun-
que entrerò nella storia della Le-
opolda, lasciando il mio segno -
spiega Allegri - Ho presente la
sfida che ho davanti anche per-
ché l'esperienza mi insegna che
a teatro difficilmente si può
mentire, il tuo lavoro ha imme-
diatamente dei risultati, capisci
in poco tempo se le tue scelte so-
no apprezzate. L'incarico trien-
nale che ho assunto lascia spa-
zio ad un percorso sufficiente a
ottenere dei risultati che nasco-
no da un confronto con il Co-
mune e con il territorio. Proprio
la conoscenza di questo pezzo
d'Italia mi fa sentire in grado di
ricoprire l'incarico, così come la
concezione che ho dell'attore,
dell'attore a tutto tondo, che co-
me nell'antichità deve essere un
punto di riferimento della socie-
tà. Credo chele comunità abbia-
no bisogno di confrontarsi, oggi
come mai prima, con l'arte e
con la cultura».

Allegri spiega che il suo com-
pito sarà quello di riportare i fol-
lonichesi a sedere di fronte a un
palco. Insomma, aldilà della co-
struzione di un cartellone di
spettacoli, sa che il suo sarà un
molo cardine nella rinascita cul-
turale della città.
Correva l'anno 1960 . Era il 20 feb-



braio del 1960 infatti quando
per l'ultima volta a Follonica
suonò la sirena che scandiva i
turni di lavoro dello stabilimen-
to Ilva. Cinquantacinque anni
dopo quell'area torna a vivere
grazie al Piuss (Piano integrato
di sviluppo urbano sostenibile),
progetto della Regione Toscana
per finalizzare contributi euro-
pei nel recupero di spazi cittadi-
ni in degrado. Follonica è riusci-
ta ad accaparrarsi circa 25 milio-
ni di euro, che hanno dato vita a
quattro interventi: la trasforma-
zione dell'ex ippodromo dei Pi-
ni in un' area verde che accoglie-
rà il mercato settimanale e spet-
tacoli all'aperto; la ristruttura-
zione dell'ex forno di San Ferdi-
nando dove è attivo il nuovissi-
mo museo Magma gioiello del
ferro e della ghisa; e ancora il re-
cupero di due fonderie, la Uno
diventata uno spazio fieristico e
la Due, dove si trova il teatro.
Grande scommessa. La grande
scommessa, in cui Allegri avrà
un ruolo da protagonista, sarà
quella di riportare la vita in que-
gli spazi, riempire di contenuti i
contenitori restituiti alla cittadi-
nanza. Ancora di strada ce n'è

molta da fare: mancano all'ap-
pello del Piuss due spazi, quello
fieristico accanto alla Leopolda
e il Parco centrale (ex ippodro-
mo), che il Comune pensa di riu-
scire ad inaugurare entro la fine
del 2015. Allegri ha tre amni im-
pegnativi davanti, per i quali ri-
scuoterà un compenso di 35.000
euro ogni dodici mesi. Intanto
l'attore sta cercando casa a Follo-
nicaper Pestate che sta per arriva-
re, perché comunque da contrat-
to deve assicurare centoventi
giorni di presenza l'anno in città e
le prime settimane saranno deci-
siveperillavoro.
Tre certezze. Il tutto con alcune
certezze di fondo. La prima è
che la cultura è anche impresa,
motore possibile di lavoro e pro-
duzione economica: «In un Pae-
se che sta buttando via il suo pa-
trimonio culturale artistico,
quella che possiamo costruire
qui a Follonica insieme con tut-
ta la città è davvero una grande
opportunità». La seconda è che
«come direttore artistico - ha
detto - intendo esercitare la mia
autorità per scelte che siano
sempre e comunque di qualità».
E la terza è che su questa inedita
poltrona di direttore Allegri non
intende metterci la colla: «In
questo Paese ci sono teatri stabi-
li che hanno lo stesso direttore
daventi, trent'anni. E' uno scan-
dalo tutto italiano. Ma nessuno
si preoccupi, qui non succede-
rà».

La platea del teatro ricavato dalla antica Fonderia 2

anaa aa unv/uvvi - /. rv aiv//aa
uvuh /JJ o uv--/ / //v/ mv/ // aa/ r aa/b

J/////r  //Y//n/y, , /y/ //J6;///./Ld //J  .i/ 3/JLi/a3 y,,y,, 6

Eugenio Allegri, attore e direttore del teatro di Follonica (F. Giorgio)
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