
/ La riqualificazione di via Mi-
lanoiniziaaprenderforma.Do-
po i lavori alle Case del sole e il
cantiere per il sottopasso di via
Rose, ora si muovono anche il
teatroIdeal elanuova piazza al
civico 140. Due operazioni che
intutto valgonoquasi9milioni
di euro e che rappresentano il
simbolodellapossibilerinasci-
ta del quartiere: l’edificio fati-
scente diventato rifugio di di-
sperati e senza tetto, abbattuto
per far spazio a una piazza e a
uncentroservizi;lafabbricadi-
smessa (Ideal Clima), retaggio

del passato industriale della
via, destinata a essere trasfor-
mata in un luogo di cultura.

L’iter.Questiprogettidiriquali-
ficazione sono due tasselli di
«Oltrelastrada»,ilpianodelCo-
munediBresciada
oltre 50 milioni di
euro, finanziato
per 18 milioni dal
Ministero (bando
periferie)echecon-
ta una quindicina
di partner privati.
Lasocietàcomuna-
le Brescia Infra-
strutture si è occupata della
progettazione delle strutture
pubbliche:Casedelsole,sotto-
passo,teatro,piazza eriqualifi-
cazione complessiva della via
(ciclabile,parcheggi,arredour-
bano).Iprimidueinterventiso-

no già partiti. Nelle ultime ore
palazzo Loggia ha invece pub-
blicatoibandiperilavoridelte-
atro e della nuova piazza.

Il teatro. Lo scorso inverno il
Comune ha acquisito l’ex sito
produttivo. Ora ha pubblicato
ilbandoper la riqualificazione.
Un progetto che vale 8,2 milio-
ni di euro (1,4 per l’acquisizio-
ne delle aree). L’appalto dei la-
vori vale 5,5 milioni. Le offerte
andranno presentate entro le
12 del 19 luglio. Il progetto pre-
vede la realizzazione di un pa-
rallelepipedo,dotatodiunator-
re scenica di 19 metri e foyer

d’ingresso «scava-
to» nella struttura:
vi saranno due sale
spettacolo per un
totale di circa 500
posti, con area ri-
storo indipenden-
te, sale laboratorio
e uffici e spazi per
lo spettacolo ester-

ni. La sala principale avrà 312
posti a sedere e torre scenica,
quellapiùpiccola172. L’aggiu-
dicazione dei lavori dovrebbe
avvenire in autunno, in modo
che nel 2020 possano partire i
lavori. Chi vincerà l’appalto

avrà, da bando, 480 giorni di
tempo, quasi un anno e mez-
zo, per terminare i lavori.

La piazza.Più o meno di fronte
al teatro, dall’altra parte della
strada, all’ex civico 140, nasce-
rà una piazza pubblica per
«aprire» la via verso nord e col-
legarlaalquartierediFiumicel-
lo. Lì troveranno posto anche
due edifici. Giovedì la Loggia
ha pubblicato il bando per la
piazza e l’edificio destinato a
servizi(ufficieco-working).Va-

lore dell’appalto: 474mila eu-
ro.Leofferteandrannopresen-
tateentroleore12del12luglio.
Chi vincerà avrà poi 184 giorni
per eseguire i lavori. Al civico
140saràpoirealizzato(attraver-
soaltrobando)unsecondoedi-
ficio, destinato a servizi so-
cio-sanitari(valore700milaeu-
ro).

Il termine per completare
l’interaoperazione,avviatauffi-
cialmente nel giugno 2017, re-
sta il 2021. Come da accordi
con il Ministero. //

Progetto da oltre 8 milioni
per riqualificare l’ex sito
industriale e farne un polo
culturale: lavori nel 2020

/ Lo spirito di Brescia ha la vo-
ce di un pianoforte. È dal 2014
che il progetto «Suonami, piaz-
za che vai, pianoforte che tro-
vi», porta nei punti più belli del
centro alcuni pianoforti, per
«dare voce» alla città. «Cremo-
na si è ormai affermata città
deiviolini - ha raccontato il sin-
daco Emilio Del Bono -, è giun-
to il momento che anche Bre-
scia,datala suaricca storiamu-
sicale, venga riconosciuta se
noncome città dei liutai, alme-
no come città dei pianoforti».

Per quest’anno l’associazio-
ne Cieli vibranti, promotrice
dell’eventocolsostegnodel Co-
mune e di sponsor, dal 13 al 16
giugno, metterà a disposizione
11 pianoforti, che potranno es-
sere suonati dalla mattina fino
alle 19. I punti dove si potrà in-
contrare «sua altezza, il piano-
forte» sono: le principali piaz-
ze del centro di Brescia, poi in
stazione, nel centro commer-
ciale Freccia Rossa, nel conser-
vatorio Marenzio, nel Palazzo
delle Mercanzie e in Cascina
Parco Gallo. Un pianoforte in
particolare potrebbe conqui-
stare il cuore di molti, con il
suo look rosso laccato. Come
ulteriori novità, sono previsti
alcunieventispeciali:gli incon-
tri al pianoforte il 13 e il 14 Giu-
gno alle 18 in Corso Zanardelli,
le colonne sonore diffuse in
metropolitana, gli interventi
musicali al Freccia Rossa e lo
spettacolo "Senti chi suona…
il pianoforte" con l’attore Lu-
ciano Bertoli in Pinacoteca To-
sio Martinengo. // E.E.

Il secondo bando
riguarda lo
spazio pubblico
e l’edificio per
il co-working:
appalto da
474mila euro

Via Milano, bando
per il teatro Ideal
Piazza con servizi
al civico 140

Ex Ideal Clima. Il nuovo teatro al posto dell’ex fabbrica
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