
i m ci sono,Maggio :gli gli
via ai lavori per finíre l'Opera

estate i c fieri per au 'tori , torre scenica e giardino
Via al completamento del

Teatro dell'Opera. I fondi, 6o
milioni, erano stati stanziati
da tempo dal governo: faceva-
no parte del miliardo per la
cultura che doveva arrivare alle
città tramite il Cipe. Ieri la
giunta di Palazzo Vecchio ha
approvato l'ultimo accordo
con il ministero guidato da Da-
rio Franceschini e così parti-
ranno, entro l'estate, i cantieri.

Verranno così completati
tutti gli spazi e le infrastruttu-
re mancanti al Teatro dell'Ope-
ra. L'auditorium da 1.100 posti,

polivalente, cioè può essere
usato come sala sinfonica ma
anche per convegni e proiezio-
ni e pure «diviso» in una sala
da 5oo posti e basta. Via libera
anche al completamento della
macchina scenica, ancora in-
completa nella parte interrata,
arrivando così davvero a poter
avere tre scenografie diverse a
disposizione, intercambiabili.
Ancora: verranno realizzate la
sala prova coro, la sala prova
regia e le salette prova indivi-
duali. Verranno aperti al pub-
blico nuovi spazi, come la

Chiostrina antistante l'audito-
rium ed il giardino pensile re-
alizzato sul tetto dell'edificio.
Via libera anche agli impianti
per il ristorante vicino alla Ca-
vea e completato il piano di
parcheggio a livello interrato
(su due livelli) con realizzazio-
ne del sistema di accesso ed
uscita.

«Finalmente ha dichiara-
to il sindaco Dario Nardella
potremo assicurare la piena
funzionalità e potenzialità ar-
tistica e rappresentativa lirica,
sinfonica e congressistica del
complesso teatrale. Una bella
notizia che arriva proprio nei
giorni del G7 della cultura che
la città ospita per la sua prima
edizione». Finalmente ma con
calma: perché solo i cantieri di
auditorium e delle sale prova
saranno completati entro il

2019, per il resto ci vorrà anco-
ra più tempo. E, ovviamente,
un'altra inaugurazione per il
Teatro dell'Opera: con quella
dell'auditorium, saremo (al-
meno) alla quarta.
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