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Un nuovo look per il Giglio, adesso aperto
anche d'estate
21-09-2015 / TEATRO / LA REDAZIONE

LUCCA - Poco meno di sette mesi di lavoro per dare
una rinfrescata al teatro del Giglio e renderlo più
funzionale sotto tanti punti di vista. L'intervento rilevante
è senza dubbio quello del condizionamento, che
permetterà alla struttura di lavorare 12 mesi l'anno.
"E’ importante potere iniziare la stagione del Giglio in un teatro restaurato – ha detto
il sindaco Alessandro Tambellini -, questi lavori restituiscono alla città uno spazio
più funzionale e moderno. Grazie al nuovo impianto di aria condizionata potrà
essere utilizzato anche nel periodo estivo, contribuendo quindi a migliorare l’offerta
culturale cittadina. La nuova biglietteria della città rappresenta d’altra parte un
ulteriore tassello nella direzione della messa a sistema degli eventi che animano
Lucca, e questo ci rende particolarmente soddisfatti”.
Fra i lavori che non si vedono quello di messa a norma dell'impianto elettrico. Si
tocca invece con mano l'intervento all'intonaco del soffitto e i nuovi servizi igienici nei
tre ordini di settore sulla parte sinistra (da quella opposta si procederà in un
secondo momento).
Soddisfatta l'assessore Serena Mammini, che sin dall'inizio ha spinto per dirottare i
soldi del progetto Piuss in modo diverso rispetto al progetto originario.
“Per il Giglio come per altri casi – ha aggiunto la Mammini – il lavoro che
l’amministrazione comunale ha portato avanti con costanza e pazienza è consistito
nel calare in maniera realistica i progetti Piuss all’interno della realtà urbanistica e
architettonica, ma anche culturale in questo caso, della nostra città. Nel caso
specifico abbiamo abbandonato l’originario progetto dell’innalzamento della torre
scenica, ormai superato, andandoci a concentrare, insieme a coloro che operano
all’interno del teatro stesso, sui reali bisogni dell’edificio. Il risultato ci sembra
decisamente positivo”.
Domani, martedì 22 settembre, alle ore 18 i cittadini sono inviati all’appuntamento
pubblico per inaugurare i lavori conclusi e la Stagione Teatrale. Sarà un vero e
proprio happening teatrale e musicale dove saranno svelati i temi artistici del
prossimo cartellone, e nel quale interverranno ospiti speciali come Elisabetta
Salvatori e il Duo Baldo. Inoltre, la partecipazione straordinaria di uno dei
protagonisti della Stagione di Prosa, Massimo Venturiello. Un teatro come “luogo
delle emozioni”, dove la comunità potrà ritrovarsi e condividere una vera e propria
esperienza a 360 gradi: dalla Prosa alla Lirica, dal Teatro Ragazzi alla Musica e ai
laboratori di Gigliolab, in un delicato equilibrio tra cultura e intrattenimento, impegno
e divertimento, con l’auspicio che gli spazi rinnovati del teatro possano essere
sempre più la casa di tutti gli spettatori lucchesi. Un’esperienza che potrà essere
condivisa per tutta la prossima Stagione Teatrale con l’hastag: #giglioexperience.
A conclusione della serata sarà offerto un brindisi per festeggiare insieme l'inizio
della nuova Stagione teatrale.
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