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L efondamenta della cultur a
Postala prima pietra ragazze
delnuovoteatrocivico
“RobertoDeSilva”
che hanno letto un testo
di ROBERTARAMPINI

preparato da loro sull’importanza
di quest’opera pubblica e conseSOGNATA , progettata e attesa: gnato una chiave. Quest’ultima,
la “second life” dell’area indu- insieme ad una pergamena firmata dal sindaco e da DianaBracco,
striale ex DianaDeSilva è realtà.
è stata posta in un plinto, coperta
Dopola demolizione del fabbricadal cemento e messain uno scavo
to industriale e della palazzina dedelle fondamenta del teatro.
gli uffici, la bonifica dell’area e i
primi lavori di scavo, ieri mattina Tra gli ospiti anche Andrée Ruth
c’è stata la posadella prima pietra
Shammah, presidente del Teatro
del nuovo teatro civico “Roberto Franco Parenti di Milano e figura
DeSilva” a Rho.
di spicco del mondo culturale e
È stato un momento simbolico, teatrale italiano: «Unteatro ambiuna svolta nella storia della città e zioso comequesto non l’homai videl futuro dell’area che ha ospita- sto». Sarà la proprietà dell’area, la
to industrie tessile e cosmetiche. Bracco Real Estate a finanziare
«Non nascondo l’emozione che l’opera da 10 milioni dieuro, menprovo a vivere questo momento tre i lavori sono stati assegnatiad
storico, insieme a coloro che cre- un Ati (Associazione temporanea
dono e hanno creduto nel proget- di imprese) composta da C.m.b.,
Società Cooperativa Muratori e
to - ha dichiarato il sindaco Pietro
Braccianti di Carpi, e Gianni BenRomano -. Il teatro civico saràun
venuto S.p.A.
centro della cultura, che voglia- Di fronte al teatro sarà realizzata
mo diventi il cuore della nostra una nuova piazza.
© RIPRODUZIONERISERVATA
città. Lacostruzione del teatro è
stata una scelta coraggiosa, basata
sulla fiducia verso il futuro. L’au- LA SVOLTA
spicioè che il nuovo teatrosi affer- NELL’EXAREAINDUSTRIALE
mi come punto di riferimento cul- PARTITII LAVORI
turale di tutta l’area metropolita- PERL’AUDITORIUMMODERNO
na e non solo».
Lacerimonia è iniziata nella sala
del consiglio comunale dove l’architetto Laura Ferrario ha illu– RHO –

strato il progetto del teatro e si è
conclusa nel cantiere tra Corso
Europa, via Dante e via Castelli
Fiorenza.
L’APPLAUSO più lungo è stato
quello per i componenti del consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze che hanno letto un testo
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CERIMONIA
L’enorme cantiere
in corso Europa inaugurato
alla presenza tra gli altri
del sindaco Romano (sopra)
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