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IL PROGETTO. Il Comune promuove «Oltre la strada» per far rinascere il quartiere grazie ad azioni
urbanistiche

Il rilancio di via Milano punta
su un polo culturale innovativo
Ecco come cambierà volto la zona grazie alle iniziative organizzate da Ctb, Teatro 19 e Teatro Telaio: dal
«Nuovo Ideal» ai laboratori
Francesco De Leonardis Trasformare via Milano in un laboratorio
culturale innovativo e ricco di opportunità non solo per il quartiere, ma
per l'intera città. È questo l'obiettivo di «Oltre la strada», il progetto
varato dall'amministrazione comunale che nei prossimi anni intende far
rinascere il quartiere attraverso una serie di azioni che riguardano
l'urbanistica, la qualità della vita e la cultura. In quest'ultimo ambito sarà
centrale la realizzazione in una porzione della ex fabbrica Ideal Clima
del Nuovo Teatro Ideal, che sarà dotato di due sale, una per la prosa
contemporanea e l'altra per il teatro ragazzi, di laboratori e di uno spazio
all'aperto. L'APERTURA è prevista per la stagione 2019/2020, ma
intanto i soggetti chiamati a gestire il Nuovo Ideal (Ctb, Teatro 19 e
Teatro Telaio) sono già al lavoro con una serie di attività con le quali
avvicinarsi alla meta. Se ne è parlato ieri nella sede del Ctb in un
incontro con il vicesindaco Laura Castelletti e con i responsabili delle tre
realtà teatrali coinvolte nell'iniziativa. «Già nel corso dell'anno appena
trascorso - spiega Laura Castelletti - ha cominciato a prendere corpo un
programma culturale di alto livello che riteniamo possa essere un Il rendering di come si presenterà il
elemento di forte inclusione sociale, e nei prossimi mesi ci saranno «Nuovo Teatro Ideal» all'interno dell'ex
importanti novità». In concreto il Ctb metterà in atto la progettazione e il fabbrica Ideal Clima|L'intervento di
riqualificazione interessa l'intera via
mantenimento di una piattaforma web, denominata Teatro a Brescia, Milano
che permetterà di gestire e comunicare i contenuti multimediali e di
servizi per il teatro; si occuperà del coordinamento delle azioni delle
altre realtà partecipanti al progetto e l'organizzazione di un Festival di teatro multidisciplinare estivo che si
svolgerà nell'area ex Caffaro di via Francesco Nullo e coinvolgerà artisti di rilievo nazionale. «Posso anticipare
- annuncia il direttore Gian Mario Bandera - che apriremo con uno spettacolo prodotto da noi e affidato a Moni
Ovadia». Molte le attività messe in cantiere da Teatro 19, che per primo, nel giugno scorso, ha incominciato a
portare spettacoli in via Milano con la rassegna «Teatro fuori Luogo». In questo momento Teatro 19 ha attivato
una serie di laboratori teatrali nelle scuole. Di particolare rilievo è «Voglio vivere così» in cui è previsto che gli
alunni delle classi Quinte di due scuole diverse si incontrino alla casetta degli Alpini di Torricella dove, dopo
aver assistito ad una performance sulla Costituzione italiana, saranno invitati a intervistarsi a vicenda sulla
loro vita e a dialogare con una signora novantenne del quartiere che racconterà della vita di quand'era
bambina. Sono previsti laboratori alla residenza per anziani della Cascina Panigada ed al Quartiere Primo
Maggio per coinvolgere le associazioni che si occupano di fasce particolari della popolazione. Per quanto
riguarda il Teatro Telaio, il progetto all'interno di «Oltre la strada» mira a costruire, all'interno del Nuovo Teatro
Ideal, una propria sede dedicata alla realizzazione di spettacoli e attività destinati soprattutto al pubblico delle
famiglie e delle scuole. «Per noi, dopo quarant'anni di presenza in città, è un sogno poter abitare una sede
vera in cui portare la nostra esperienza per farne un centro destinato al teatro per l'infanzia e per le famiglie».
Il Telaio dallo scorso anno si è avvicinato al quartiere programmando la sua rassegna al Teatro Colonna e
all'Auditorium Bettinzoli, una rassegna che continua ad avere grande successo e che, da ottobre, ha già
coinvolto oltre 3 mila spettatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA
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