SARZANAnotizie
INSIEME CON
CORAGGIO
(segue dalla prima)
Abbiamo le carte in regola per rimanere
protagonisti e decidere il nostro domani.
Marinella ha chiuso la partita societaria
aprendo una fase nuova che significa
500milioni di investimento e oltre 1000
posti di lavoro; Intermarine sta ampliando lo
stabilimento e assumerà; le aree artigianali
e la riqualificazione di via Muccini vanno
avanti; commercio e grande distribuzione,
anche se oggi sono i depositari più
importanti della crisi, stanno, con il sostegno
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dell’amministrazione, lottando con forza
e coraggio; il turismo con nuovi alberghi e
sistemi ricettivi sta avendo buone risposte.
La cultura , la proposta formativa, una buona
offerta sanitaria e ancora il sociale: con tutte
le nostre forze cercheremo di mantenere gli
standard e la qualità della vita che la nostra
città ha acquisito nel tempo. Concludo con
un augurio che, in realtà, vuole essere un
invito a tutti i miei concittadini: la nostra città
è pronta alla sfida con il futuro. Sarzana ha
una storia da difendere e da promuovere e
saprà avere un futuro importante se sapremo
cogliere le opportunità che insieme abbiamo
creato, insieme con leale collaborazione e
sincera solidarietà. Sarzana è questo e sono
orgoglioso di rappresentarla.

Massimo Caleo, Sindaco

1809-2009, il Teatro degli Impavidi
festeggia duecento anni di storia

Sezione trasversale del teatro , tratta dai disegni originali,
con il sipario principale, oggi perduto, dipinto dal Maret

Luogo d’eccellenza della cultura e della storia sarzanese il Teatro degli Impavidi sta per
compiere 200 anni. Esattamente il 9 settembre
del 1809 i signori Accademici Impavidi, (Luigi
Bernucci, Giuseppe De Benedetti , Agostino
Magni Griffi , Azzolino Malaspina , Giuseppe
Picedi , Gio Batta Picedi-Benettini, Cesare Remedi, Gio Batta Valenti) inaugurarono il teatro
“nuovo” di Sarzana e diedero inizio alla lunga
e complessa vicenda di questa struttura che,
nelle sue trasformazioni secolari, è una sorta
di sintesi della città. Tracce della Sarzana medievale convivono con i resti del quattrocentesco convento di San Domenico, fusi in un
mirabile equilibrio nella struttura neoclassica
del teatro attuale. In vista di un “compleanno”
tanto importante l’amministrazione comunale
sta lavorando per riportare l’edificio (progettato dagli architetti Bargigli e Valenti a partire
dal 1807 con la disposizione a “ferro di cavallo” : platea e tre ordini di palchi più il loggione, con oltre 500 posti disponibili) all’antico
splendore. “Il Teatro degli Impavidi –spiega
l’assessore alla cultura, Stefano Milano- completamente recuperato occupa una posizione
di primissimo piano all’interno della scala di
priorità della città, e fornisce una risposta
concreta all’esigenza di dotare la città di uno
spazio destinato alle manifestazioni culturali ,
con perfette caratteristiche funzionali, capa-

ce di contribuire a risolvere –anche attraverso una polifunzionalità che supera la sua sola
connotazione di Teatro – il problema degli
spazi fruibili con continuità, per progettare in
maniera organica una vera e propria Stagione
invernale che si saldi e si integri con la programmazione estiva,attraverso la proposta di
un cartellone misto (teatro, concerti,convegni,
mostre,incontri culturali) nel quale possano
trovare ospitalità i festival che animano con
successo il periodo maggio-settembre e le potenzialità (notevoli) che associazioni e gruppi locali propongono nei diversi settori della
cultura”. E che la ristrutturazione di uno dei
cinque teatri storici più importanti della Liguria sia complessa e impegnativalo testimonia
l’impegno con cui il Comune, che ha acquistato la struttura nel 1999, sta portando avanti
i lavori.
Dopo il consolidamento della copertura ,della
volta acustica, della facciata , di parte dei servizi e il rinnovo degli arredi di platea e dei palchi, oggi, la ricerca di risorse ulteriori, oltre alle
proprie, ottenute dalla Regione Liguria e dalla
Fondazione del Monte dei Paschi di Siena , e
la messa a punto dei progetti stralcio esecutivi, consente all’amministrazione di procedere
all’affidamento immediato dei lavori per gli
impianti di sicurezza e di gestione della struttura: antincendio, climatizzazione, antintrusione, elettrico ecc…nonché di procedere alla
gara per la sistemazione dei diversi livelli dei
“foyers”, ovvero delle sale attestate a ridosso
dei palchi, per restituire loro le importantissime funzioni di supporto alla attività teatrale
vera e propria. Il primo livello , con ampie
sale coperte da volte a padiglione, recuperato
con il ripristino degli affreschi, il rifacimento
dei pavimenti in “seminato” alla genovese, la
ricostruzione della “boiserie” originaria, verrà adibito a sala per spettacoli , concerti ,
esposizioni e convegni .Al secondo livello
oggetto delle stesse cure di restauro, verranno collocati gli uffici direzionali del teatro ed
una biblioteca-archivio specializzata nelle tematiche generali dell’attività teatrale, con documenti e materiale che illustreranno la storia
della struttura. Il recupero complessivo, oltre
alle risorse immediatamente disponibili per i
lavori descritti (circa 1.000.000 di euro) , procederà verso la totale definizione con il finanziamento di oltre 2.000.000 di euro , che la
Regione Liguria ha programmato per il teatro
degli Impavidi (nel 2009) sui cosiddetti fondi
FAS. I progetti esecutivi per i lavori conclusivi:
la torre scenica , i camerini, le sale di ingresso,
la facciata posteriore etc., saranno pronti entro
il prossimo febbraio.
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Il partner affidabile
per le spedizioni di Natale
Confezionare e spedire i regali di Natale?
Una fatica da dimenticare.
Basta sceglierli e poi ad imballarli
con i materiali più adatti e a spedirli
con il Corriere Espresso più conveniente
in funzione della destinazione

ci pensiamo noi!
Supportiamo aziende e privati
nel confezionamento,
nella spedizione dei regali

