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Lido. Approvato il progetto definitivo della nuova casa per la Mostra. Il “sasso” diventa “pietra preziosa”

Unpalacinema instileveneziano
traacquaecoperturaamosaico
qASacaimilavori.En-
troil15luglioviaaican-
tieriperspostaretuba-
tureecavisotterranei

Veneto

3Il renderingdella facciatadelnuovopalazzodelcinemadelLido
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■ Un enormemosaico in tes-
seredi vetro color sabbia, alloro
e oro al posto del più comune
intonaco. Una grande vasca in
fondo al giardino, poggiata sul
lato dove si apre la facciata con
la vetrata del nuovo palazzo del
cinema. Con l'edificio che si
specchia nell'acqua, esatta-
mente come i palazzi veneziani
riproducono la loro immagine
sui canali.Ha cambiato radical-
mente volto il progetto defini-
tivo del nuovo palazzo del cine-
maapprovato ieriaRomaal ter-
mine di una conferenza di ser-
vizi lampo, ottantatre giorni
appena. E così si è passati dal
“sasso” con 2400 posti a sedere
come sala principale, alla “pie-
tra preziosa” che di poltrone ne
avrà 2250 circa. Nella capitale
l'intesa definitiva tra Sovinten-
denza, Vigili del fuoco, i com-
missari regionaleDaniloTurato

e comunale Raffaele Pesce, De-
manio e ministero ai Beni cul-
turali. «Nell'accordo sono state
comprese tutte le richieste
avanzate dai soggetti interessa-
ti - spiega Turato - a partire da
quelle tecniche della Biennale
su acustica e strumentazione
tecnicaper i film».Entro iprimi
15 giorni di luglio partiranno i
cantieri che verranno sospesi a
ridosso della mostra del Cine-
ma. «In questa prima fase di la-
vori l'obiettivo è spostare i sot-
toservizi» spiegaTurato.

SITRATTAdi tubatureecavi sot-
terranei chedovrannoessere si-
stemati. Con una garanzia. Tut-
to chiuso entro il 27 agosto
quando aprirà la 65 edizione
dellamostra internazionale dei
cinemadiVenezia. «Non ci sarà
neppure alcuna interferenza
con le attività connesse come
per esempio le biglietterie» as-
sicura Turato. In plancia di co-
mando c'è la Sacaim capofila
della cordata composta anche
da Gemmo, Tosoni, Picalarga
Srl e Intini Srl, cui è stato asse-
gnato l'appalto dell'opera. Ap-

palto cheoltre allanuovopalaz-
zo del cinema prevede anche
tutti gli altri interventi previsti
nel progetto ideato dallo studio
5+1 e firmato dagli architetti
dello studio C+S che hanno ri-
conosciuto il disegno anche do-
polemodifiche.«C'èstatagran-
de collaborazione da parte di
tutti - spiega Turato - difficile
trovare una così grande dispo-

nibilità». Tra le modifiche so-
stanziali al progetto, la conser-
vazionedelgiardinochenonsa-
rà intaccatodanuovecostruzio-
neecheospiteràlagrandevasca
lungolafacciatadelpalazzo.Ma
anche la realizzazione di un in-
volucro attornoalla sala grande
per garantire isolamento acu-
stico e soprattutto visivo, con la
grande vetrata che si affaccerà

su una sorta di corridoio-foyer
foderato di mosaici dorati a
connotare uno spazio prezioso
per lastrutture.Confermatoan-
che l'abbattimento dell'avan-
corpo del vecchio palacinema.
Verrà eliminato solo dopo i col-
laudi positivi e i test di funzio-
namento della nuova sala,
pronta entro l'estate del 2011 al
costodi circa72milioni.■M.D.R.
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Venerdi 4 Luglio ore 17.30 presso la sala della biblioteca
”G.Zorzetto” del Rione Pertini si terra un incontro pubblico
informativo e conoscitivo intitolato Consigli per le Vacanze

E Polis Telefono
041.2573.140

sms
346.3665.951

e-mail
venezia@epolisve.it


