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Teatroda adeguare alle normeCovid
Si allunga (ancora) il cantiere del Lirico
Lavori extra per sistemare bagni e camerini. Del Corno: palco pronto per la stagione 2021/2022

Il Covid non solo ha rallen-
tato i lavori del cantiere infini-
to del Lirico, ma a poche setti-
mane dalla chiusura dei lavori
previsti per il 28 febbraio ha
provocato una modifica del
progetto originario per ade-
guarsi alle norme antipande-
mia.
Non c’è pace per la riquali-

ficazione del Teatro Lirico.
L’ultima sorpresa arriva dal-
l’ennesima variante tecnica ri-
chiesta dal direttore dei lavori
per far fronte ai «rinvenimen-
ti imprevisti ed imprevedibili
nella fase progettuale e per
adeguare l’impostazione pro-
gettuale per la salvaguardia
del bene e per il persegui-
mento degli obiettivi dell’in-
tervento». Tra questi ci sono
anche le misure preventive in
materia di Covid che riguar-
dano essenzialmente i came-

rini. «Le ultime restrizioni
Covid 19 — si legge nella de-
termina di Palazzo Marino —
richiedono inoltre che gli spa-
zi considerati inizialmente
fissi e meno funzionali, di-
ventino spazi facilmente “ri-
definibili” con strutture leg-
gere, movibili ed intercam-
biabili in funzione della reale
necessità, sia da parte del ge-

store, che per soddisfare le va-
rie attività di pubblica spetta-
colo in continua evoluzione»
e in modo da adeguarsi rapi-
damente alle diverse tipologie
di spettacolo. La variante
comporta altri 44 giorni di la-
vori. Dal Comune ribadiscono
che la data fine lavori resta
sempre quella del 28 febbra-
io, esclusi però camerini e ba-
gni i cui lavori si dovrebbero
concludere dopo una decina
giorni. A quel punto manche-
ranno altri due passi: il col-
laudo della struttura e la con-
segna del teatro al gestore Sta-
ge Entertainment che dovrà
provvedere alle finiture. Qual-
siasi previsione su quando si
rialzerà il sipario del Lirico è
però fuori dalla portata anche
dal più abile degli indovini.
Dipenderà dall’andamento
della pandemia che sta met-
tendo in ginocchio tutto il
mondo dello spettacolo dal
vivo. «Il soggetto gestore sta

lavorando molto seriamente
alla programmazione— spie-
ga l’assessore alla Cultura, Fi-
lippo Del Corno — Il quadro
complessivo dice che è ragio-
nevole e auspicabile pensare
che si parta in autunno con la
stagione 21-22, ma tutto di-
penderà dalla pandemia».
Storia infinita. Di slitta-

mento in slittamento, di rin-
vio in rinvio. Di anno in anno.
Il «nuovo» Lirico avrebbe do-
vuto essere inaugurato nel lu-
glio del 2017. Alla fine la som-
ma dei ritardi ammonta a 3
anni e 7 mesi se si chiude ef-
fettivamente il 28 febbraio. A
3 anni e 8 mesi se si sfora a

marzo. Un cantiere sfortuna-
to. Una volta l’amianto pre-
sente in grande quantità nella
torre scenica e nell’avancorpo
del teatro, un’altra volta la
«scoperta» che sotto i dodici
strati di vernice della volta era
presente una doratura che co-
priva circa 300 metri quadrati
della cupola, dal golfomistico
alla prima galleria, un’altra
volta ancora il numero esorbi-
tante di subappalti. Infine, il
Covid che prima ha provocato
uno stop ai lavori di quattro
mesi e poi ha reso necessario
apportare modifiche al pro-
getto per rispettare le nuove
norme. Tutto questo ha avuto
un costo non indifferente per
la casse del Comune. Si è pas-
sati dagli 8,1 milioni di euro
iniziali (la gara è stata aggiu-
dicata con un ribassomonstre
di oltre il 40 per cento) agli
11,8 che diventano 11,9 con la
nuova variante.
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La facciata
L’insegna del
Lirico, già teatro
della Cannobiana,
tra le vie Larga,
Rastrelli e Paolo
da Cannobio

di Maurizio Giannattasio
I tempi

● La variante
al progetto del
Teatro Lirico
comporta altri
44 giorni di
lavori: la data
di fine cantiere
resta il 28
febbraio,
ma camerini e
bagni saranno
completati
una decina
di giorni dopo

● A quel punto
mancheranno il
collaudo della
struttura e la
consegna al
gestore Stage
Entertainment
che dovrà
provvedere
alle finiture

Costi e ritardi
L’inaugurazione era
prevista nel 2017
La spesa è salita da 8,1
a 11,9 milioni di euro

Brera
di sera

Illuminazionemulticolor nel cortile d’onore
per riscoprire statue, busti emonumenti
Bradburne: un’esperienza a occhi aperti

Bianco, rosso e... verde,
nonVerdone,ma anche un az-
zurro francese, napoleonico,
sono da ieri sera i colori del
cortile di Brera. Rispetto al
passato, quando il cortile era
illuminato indistintamente in
maniera diffusa, ora i busti e
le statue dei grandi milanesi
che si affacciano sul cortile
sono illuminati in maniera
scultorea e a colori.
«È una soluzione adottata

per valorizzare tutti gli ele-
menti architettonici e sculto-
rei del cortile d’onore, per leg-
gere Brera a occhi aperti», af-
ferma il direttore James Brad-
burne. E così, entrando di
sera d’ora in poi il visitatore si
calerà in una dimensione

emozionale grazie a una luce
chemette in evidenza partico-
lari di statue, busti e bassori-
lievi. Una luce che potrà esse-
re colorata e con scenografie
variopinte, che saranno pro-
grammate per i prossimi
eventi — con la speranza di
riaprire le porte al pubblico.
Il progetto di questa nuova

illuminazione è nato dagli ar-
chitetti interni del museo,
Alessandra Quarto e Angelo
Rossi, anche per dare una
conclusione al lavoro di rialle-
stimento delle 38 sale della
Pinacoteca. Lo spazio del cor-
tile, caratterizzato dalla loggia
a doppio ordine sovrapposto
progettato dell’architetto
Francesco Maria Richini, vie-
ne così investito dall’estetica
della Società dello spettacolo.
Un’estetica molto iconica ma,

al tempo stesso fragile e im-
materiale. La luce è tutto, ma
non è niente, scolpisce senza
scalpello, riveste senza tinteg-
giare, c’è e si può rimuovere. Il
doppio ordine degli archi
emerge grazie a una luce dif-
fusa mentre l’illuminazione
«d’accento»mette in risalto le
statue di scrittori, poeti,
scienziati, matematici, filolo-
gi, economisti lombardi ap-
paiono più pastiche.
Come sempre, i pareri pro-

babilmente si divideranno tra
due comunità che non voglio-
no sentire le ragioni degli altri
(pur conmille sfumature e di-
stinguo): da una parte gli sto-
rici dell’architettura, i conser-
vatori e i puristi che vedono
nel cortile una testimonianza
da non toccare e non infran-
gere con luci, panchine, tavo-
lini o cose del genere e, dal-
l’altra, chi ritiene gli spazi
qualcosa a disposizione del
proprio tempo, che va usato
ad ogni costo secondo le esi-
genze e il gusto — buono o
cattivo— contemporaneo.
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Al vertice

● Il progetto
della nuova
illuminazione
è nato
dagli architetti
interni
del museo,
Alessandra
Quarto
e Angelo
Rossi, anche
per dare una
conclusione
al lavoro di
riallestimento
delle 38 sale
della
Pinacoteca
diretta da
James
Bradburne
(nella foto)

38
Le sale
della
Pinacoteca di
Brera riallestite
in questi
due anni dal
direttore James
Bradburne.
La nuova
illuminazione
del cortile
napoleonico
completa
il processo di
rinnovamento
del museo

L’effetto
Bianco, rosso,
verde, azzurro
napoleonico
e tricolore
italiano. Ecco
le soluzioni
offerte dal
nuovo impianto
di illuminazione
che sarà
integrato con
un sistema
di proiezioni
scenografiche
da utilizzare per
eventi e scenari
temporanei
(foto Andrea
Cherchi)

di Pierluigi Panza
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