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Il Teatro della Franciacorta bussa
alle porte del Governo e della Regione
Servono 3 milioni di euro la prima pietra in tempo
L'obiettivo è posare
per gli eventi del 2023

Rovato

DanielePiacentini
? RovatoacceleraebussaaGo

verno e Regione Lombardia.
Obiettivo: posare la prima pie
tradelfuturo"TeatrodellaFran
ciacorta" entro il 2023, in ideale
collegamento con l'anno che
vedràBresciaeBergamocapita
li italiane della cultura.
Nelle ultime settimane il pa
lazzo municipale di via Lamar
mora ha ospitato il ciclo di in
contrivolutodaComuneeFon
dazione Cogeme attorno al te
ma "Franciacorta, la magnifica
città". Da Rovato sono transita
ti numerosi assessori e consi
glieridellaRegione,concuipro
segue il lavoro di "moral sua
sion" targato Belotti. Operazio
ne analoga, anche
se telefonica, è av
venuta in direzio
neRomaeinparti
colare negli uffici
del Ministero del
Turismo, guidato
da Massimo Gara
vaglia. "Il progetto

che abbiamo pre
Hall ipotizzata a Er
sentato  dice Tiziano Belotti,
busco dal gruppo
primocittadinodella"capitale"
Moretti.Daqui èna
dellaFranciacorta è statomol ta l'idea, anzi quasi l'esigenza,
to apprezzato. Pare che il cana di convertire la sala espositiva
le giusto possa essere quello del ipotizzata inizialmente nell'ac
cordodiprogrammaconRegio
Pirellone: il nostro dossier ora è
neLombardiaperrivedereinto
sultavolodinumerosiesponen
ti regionali, compreso il presi to l'area mercatale di Rovato
dente Attilio Fontana".
(un'intesa complessiva da sei
Dove. Numeri alla mano, il sin milioni di euro siglata a fine
daco Belotti è a caccia di circa 3 2020, ndr) in un vero e proprio
milioni di euro. Sono quelli ne "Teatro della Franciacorta".
"Non parlo di un intervento
cessariperrealizzareilnuovote
atro, ipotizzato nell'angolo set qualsiasi prosegue  madi una
tentrionaledel Foro Boario,do struttura teatrale di 500 posti,
veoggisitrovanoleultimetetto chepossaospitarerappresenta
ieuntempoutilizzateperilmer zioni, spettacoli e concerti con
catodeglianimali,incorrispon elementi innovativi, di grande
denza(lungolavicinaviaMarti qualitàe di grandesuggestione,
nengo Cesaresco) con l'isola conuna torrescenicae lapossi
ecologica comunale, anch'essa
bilità di dare a tutta la Francia
in procinto di essere
corta quello spazio culturale
trasferita lungo la
che, a oggi, non ha". Tutt'attor
tangenzialinadiviaI
no dovrebbero cambiare volto
Maggio. Per Belotti
anche l'intera area mercatale e,
"l'idea del teatro se
a poca distanza, l'ex cinema
gue il dibattito nato
Corso, con una cittadella della
intorno alla Concert

cultura, per un totale di investi
mentichedovrebbequindisfio
rarei diecimilionidieuro,cam
biando il volto di buona parte
del centro storico della cittadi
na dell'Ovest. //

Lastruttura,
dotatadiuna
torrescenica,
avrà500posti
epotràospitare
spettacoli
econcerti
INBREVE

Ilprogetto.
Secondolestime,ilComunedi
Rovatoavrebbebisognodi3
milionidieuroperrealizzareil
nuovoteatro,chedovrebbe
sorgerealForoBoario.
Inizialmenteinquellasede
avrebbedovutotrovarespazio
unasalaespositiva.

AlForoBoario. Il teatro sorgerà dove oggi si trovano le tettoie
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