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Et voilà apre la Fonderia 1
ma non si sa come u
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La presentazione della Fon-
deria i è stata inserita nella
rassegna culturale Città Visibi-
le, di cui Follonica è protago-
nista il 10 ottobre appunto
con la "Notte visibile della cul-
tura": dalle 17 in poi sono in
programma moltissimi eventi
tra cui anche l'inaugurazione
del terzo spazio dell'Ilva re-
staurato grazie ai fondi regio-
nali ottenuti con il Piuss (Pia-
ni urbani di sviluppo sosteni-
bile).

Alle 21.30 il Cantiere cultu-
ra (comitato che unisce l'asso-
ciazionismo culturale del Gol-
fo) presenta infatti lo spetta-
colo: "Futuro, utopia. Andata
e ritorno", di cui non si cono-
scono ancora i dettagli. Unica
certezza è che le porte della
Fonderia 1 apriranno alla cit-
tà. «E dopo la ristrutturazione
della Fonderia 2 e il Forno di
San Ferdinando - dice il sin-
daco Andrea Benini - ecco
che il terzo spazio, quello del-

la Fonderia 1, viene restituito
alla città grazie ad un ambizio-
so progetto , che sta rendendo
nuova vita alla città - fabbrica
della Follonica leopoldina».

L'intervento è stato realiz-
zato dall ' impresa De Lisio co-
struzioni srl e curato dalla so-
cietà Politecnica Ingegneria
Architettura, è costato quat-
tro milioni di euro , di cui il 60
per cento è stato finanziato
dalla Regione Toscana, men-
tre il 40% restante è arrivato
dalle casse comunali.

Si tratta di un edificio di cir-
ca 2.400 metri quadri con un
volume di 10 . 000 metri cubi;
la Fonderia 1 fa parte delle
Ferriere granducali, comples-
so monumentale di grande va-
lore, per la presenza di testi-
monianze di architettura in-
dustriale di particolare pre-
gio. Dopo la chiusura dello
stabilimento Ilva di Follonica,
gli edifici hanno subito un for-
te degrado.

La Fonderia 1 apre le porte ai
follonichesi, sabato primo ap-
puntamento per la vecchia
fabbrica oggi trasformata in
sala espositiva e fieristica. Ot-
tobre è mese di inaugurazioni
perl'exllva: sabato 10tocche-
rà all'edificio che si affaccia su
via Roma, venti giorni dopo
invece sarà protagonista la Le-
opolda, con lo spettacolo
inaugurale della prima vera
stagione teatrale folloniche-
se.

La Fonderia n.1 rinnovata

la
Le scelte tecniche di recupe-

ro sono state fatte nel rispetto
delle nuove destinazioni
d'uso, fieristico ed espositivo,
con l'utilizzo di materiali coe-
renti con la tradizione locale,
limitando al massimo l'impie-
go del cemento armato.

Dopo l'apertura di sabato la
Fonderia i richiuderà le por-
te. Non c'è ancora un pro-

gramma di manifestazioni

per quello spazio. «Stiamo la-
vorando per rendere questa
struttura fruibile - conclude il
sindaco - favorendo proget-
tualità in ambito culturale,
economico e produttivo, che
permettano alla Fonderia i di
vivere non solo occasional-
mente ma tutto l'anno, riu-
scendo a dialogare con le altre
strutture dell'Ilva. Il prossimo
impegno sarà la riqualificazio-
ne della piazza antistante le
due fonderie e la connessione
all'area mercatale dell'arena
spettacolo».
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