
LenuovefacciatedelDonizetti
Effettopatchworkecementorosa
Lavori f initi
Ultimi ritocchi mentre
insalava in scena
il Donizetti Opera.

L’apporto di Ital cementi

Ultimi ritocchi den-
tro efuori il TeatroDonizetti,
atto finale dei lavori di am-
modernamento durati due
anni. Mentre va in scena il
FestivalDonizetti Opera,che
il pubblicopuò seguirein tv o
sul web, si va completando
nei dettagli l’intervento di
recupero dello storico edifi-
cio.

All’esterno, rimossi pan-
nelli e impalcature, balzano
agli occhi gli esiti del lavoro
fatto sulle facciateesulla tor-
re scenica.Si nota in partico-
lare la nuova copertura«ef-
fetto patchwork» realizzata
con la collaborazionedi Ital-
cementi, chealDonizetti èdi
casaessendogià intervenuta
nel 1897per realizzare i fregi
e le pietre artificiali in ce-

mento che decorano le fac-

ciate del teatro.Stavolta nei
laboratori del Kilometro
Rossosonostatimessiapun-
to pannelli in cementoutiliz-
zati per ricoprire le facciate
laterali dell’edificio e la torre

scenica,chespiccasul retro
dell’edificio.

Per il restauro del Doni-
zetti gli studi di architettura
Arassociati e Berlucchi, au-
tori della ricostruzione del
teatro La Fenice di Venezia,
hanno voluto ricomporre «la
frammentarietà storica e ti-
pologica dell’edificio » che

negli anniè statosottoposto
a ripetuti interventi di am-

pliamento erestauro. Lostu-
dio Berlucchi ha scelto di ri-
vestire le facciatenelrispetto
dei materiali tradizionali e

degli interventi precedenti.
Di qui la decisionedi impie-

gare il cemento pigmentato
prefabbricato, in cinque di-
verse gradazionidi rosa.I cir-
ca 800 pannelli in cemento
sonoil risultato di unaricer-
ca portataavanti daMagnetti
Building e dal Politecnico di
Milano. Benchéil loro spes-
sore sia di soli 3,5 cm sono
molto resistenti, tecnologi-
camente complessie apposi-
tamente studiati per venire
agganciatialla strutturaesi-
stente. Il microcalcestruzzo
scelto, i.design Effix, è am-
piamente utilizzato per la
produzione di arredie,più in
generale,di elementi decora-

tivi per l’elevataresaestetica.
Impiegato come una pietra
fusa,la suafluidità e la note-
vole resasuperficiale hanno
garantito a questo prodotto
la denominazione di «ce-
mento per il design».L impa-
sto, chenascebianco,è stato
addizionato con pigmenti e

ossidipercrearele cinquedi-
verse colorazioni, «ottenen-
do unacombinazionecroma-
tica dei pannelli di rivesti-
mento – spieganoda Italce-

menti – chedona al volume
della torre scenicauna pro-
pria identità,ne alleggerisce
la monumentalitàsmussan-

do il caratterecrudo del ce-
mento ».

L’effetto èdaqualche gior-
no sotto gli occhi di tutti.
Toccherà aspettareancora
qualche tempo, invece, per
ammirare davicino gli inter-
ni del teatro,completamente
rimesso a nuovo, dai palchi
alle gallerie, dai locali di ser-
vizio alla biglietteria, dai bar
allesalemusicaeconferenze.
L’emergenzasanitaria in cor-
so ha rovinato la festa e ha
fatto slittare l’apertura al
pubblico delDonizetti. Peril
momento dovremo accon-

tentarci di qualche fotogra-
fia.
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