
GIORNALF DI SICILIA Aériéento e Premuoiao o
SABATO 24 OTTOBRE 1992

Finora la Regione ha stanziato quattro miliardi ma non sono
iti completati neppure i lavori di consolidamento. Il progetto

è di Antonio Foscari, uno degli architetti di -Salvare Venezia*

Racalmuto, altri 500 milioni
per salvare il teatro comunale
r ALMt'TO. (gima) Altri 500 milioni per

'* re il teatro comunale di Racalmuto
Bulina Margherita». Li ha stanziati las-
"sorato regionale ai Beni culturali. Il de-

seS!0 di finanziamento, firmato dall'asses-
["e Fiorino, e ora al vaglio della Corte dei
"nti e lra °.ualcne 9'omo l'intera somma
"'a accreditata alla Soprintendenza ai be-

culturali di Agngento per l'affidamento
dellappalio Questo finanziamento servir*

completare i lavon di consolidamento
delle strutture portanti.

Con i 500 milioni concessi da Fiorino sale
a quasi quattro miliardi la somma comples-
siva finora impiegata per il restauro del
«Regina Margherita». Tre miliardi e 896 mi-
lioni che sono serviti a malapena per com-
pletare il primo lotto di lavori (consolida-
mento) previsto nel progetto di restauro.

La stona del restauro di questo teatro è
piena di luci e ombre, di grandi entusiasmi
e profonde cadute di interesse. Il «Regina
Margherita» è stato costruito nel 1874 per
volere dell allora sindaco Gaspare Matro-
na. Il progetto fu affidato all'architetto Dio-
nisio Sciasela, allievo del Basile, progettista
del Teatro Massimo di Palermo. L'opera
venne realizzata nel giro di 5 anni. Nel giu-
gno del 1879, in fa t t i , sulle note del Rigolet-
to il sipario si alzò per la prima volta. All'i-
Mugurazione prese parte anche Francesco

Perez, ministro dei Lavori pubblici
*U epoca Da quel momento, sul palcosce-

"Re9'nd Margherita» (17 metri di
per 1 1 d, profondità) passarono le

'!!.qUel '«'atro incantevole di stucchi.
wegorie, lun ho visto il più bel teatro

m'<i v i t d nd scrjtto Leonardo Scia-
le scrittore di Racalmuto Ma a

Pubbi,^ ' inni 50 '1 teatro venne chiuso al
adibito f f Ina9ibilità. dopo essere stato

' ' ^ma to ra f i ca .
'o. in, J ld curiosità per questo «gioiel-

'erato e sconosciuto alle nuove
'"accende. E fu proprio Sdt-

l n l ' " ss,, d| punto da ottenere

=
•MBMIIHMM dall'assessore regionale ai Beni culturali,
II prospetta Luciano Ordite, un finanziamento per il re-
dei ttitro stauro di due miliardi e trecento milioni. Il
comuiule progetto, su indicazione dello stesso scnt-
di Racjlmuto tore, venne affidato ad uno dei massimi

esperti del settore: il professore Antonio
Foscari, dell'università di Venezia. Il piano

••••̂ ^^B di restauro, tuttora valido, prevede tre di

Per Leonardo Sciasela era «incantevole
di stucchi, ori, allegorie, luci». L'opera
di recupero, iniziata nell'84, avrebbe
d< Auto concludersi due anni dopo

stinti lotti: consolidamento, impianto di ri-
scaldamento e antincendio, restauro degli
stucchi, degli affreschi della volta (allego-
rie dei dodici mesi dell'anno con al centro il
carro dell Aurora). L opera di recupero ini-

zia alla fine dell 84. costo complessivo pre-
visto di due miliardi e mezzo, completa-
mento entro due anni. Ma sono già passati
otto anni, quattro i miliardi spesi e i lavon
sono ancora fermi al primo lotto. In molti
giurano che il «Regina Margherita» farà la
stessa fine del Massimo di Palermo e del
«Pirandello» di Agrigento. La fase esecuti-
va del progetto ricade sotto la competenza
della Soprintendenza di Agrigento. E pro-
prio una settimana fa il sindaco di Racal-
muto, Alfonso Canicatti. e l'assessore alla
Cultura. Calmelo Bufalmo Maranelld. han-
no avuto un incontro con la soprintendente
Graziella Fiorentini. Proprio durante la vi-
sita è giunta la notizia del nuovo finanzia-
mento: «Una nuova luce —ha commentato
Bui. i lmo — che ci da un po' di sollievo e che
non toglie la speranza di vedere di nuo\ o in
funzione il nostro teatro».
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