






GLI OPERAI anche ieri mattina
erano sulla gru, a dare una lustratina alla facciata. Normale che sia
così: dopo aver atteso 75 anni questo momento, i riminesi si meritano un Teatro Galli tirato a lucido.
Il conto alla rovescia «può cominciare: da oggi (ieri per chi legge,
ndr) manca un mese alla riapertura del Galli. E da qui alla prima
del 28 ottobre «ci aspettiamo ancora una bella spinta dai riminesi»,
gonfia il petto il sindaco Andrea
Gnassi, riferendosi alla campagna
di sostegno per il teatro ‘Entra in
scena’.
UNA PRIMA, bella risposta c’è
già stata. Da quando la campagna
si è apertaa inizio giugno, tanti riminesi sono ‘entrati in scena’ col
portafoglio. Tra donazioni liberali (82), contributi con l’art bonus e
sponsorizzazioni sono stati raccolti oltre 600mila euro a sostegno
del Galli. «La prima a fare una donazione – rivela il sindaco – è stata una giovane riminese che ha
partorito la figlia alcuni giorni pri-

ma che partisse la campagna. E’
venuta e ha donato 5 euro a nome
suo e altrettanti a nome della figlia appena nata. Voleva regalare
alla sua piccola questo momento». Dalle donazioni finora sono
arrivati 9mila euro. Sei aziende
hanno fatto ricorso invece all’art
bonus. La più generosa è stata la

Fiera di Rimini, con 290mila euro (e 10mila di sponsorizzazione).
Altre 10 aziende hanno fatto da
sponsor dando 293mila euro, «siamo in ballo – rivela Gnassi – con
almeno altre 3». Altre imprese invece hanno scelto di essere sponsor tecnici, contribuendo ad arredi, allestimenti impianti.

IL GALLI aprirà fra un mese, ma già da settimane sono partite le visite. In particolare a chi è
pronto a fare da sponsor: ieri è stata la volta degli
imprenditori di Confindustria, guidati da Gnassi.
Ma «il teatro sarà aperto soprattutto ai giovani –
annuncia il sindaco – Per questo dedicheremo
due giornate di visita, prima del 28 ottobre, ai ragazzi riminesi, che potranno ammirare il Galli
dal vivo insieme ai loro nonni». Le visite saranno
accompagnate da mostre, eventi e concerti dei giovani musicisti del ‘Lettimi’ e di altre orchestre. E

INSOMMA, la rinascita del Galli parte sotto una buona stella e il
contributo di tanti riminesi. E anche i numeri degli abbonamenti
sono eloquenti: 1.377 (tra vecchi
e nuovi abbonati) per i vari turni
della stagione di prosa, 560 per la
Sagra musicale malatestiana, a cui
si aggiungono i 150 ragazzi che an-

«dopo la prima del 28 ottobre, apriremo il Galli a
tutti i riminesi per una settimana e anche più con
visite (gratuite) dal mattino fino a sera, animate
da altri eventi». Non saranno gli unici momenti
per ammirare il Galli in tutto il suo splendore. Ce
ne saranno altri, nei primi mesi del rinato teatro.
Che vanta già un calendario ricchissimo: 23 serate dal 28 ottobre al 3 dicembre, con alcuni dei migliori nomi del teatro, della danza e della musica:
da Cecilia Bartoli a Toni e Beppe Servillo, da Roberto Bolle a Nicola Piovani, da Luisa Ranieri a
Gergiev e tanti altri ancora.



dranno ad assistere ai concerti della Sagra grazie al progetto ‘Mentore’ (che li accompagna alla scoperta e alla conoscenza della lirica).
Di questo passo, verranno esauriti presto i biglietti in prevendita dal 6 ottobre - per i tre eventi inaugurali: la Cenerentola con il mezzosoprano Cecilia Bartoli, che inaugurerà il Galli il 28 ottobre, la prima esibizione di Roberto Bolle a
Rimini il 3 novembre e il Simon
Boccanegra di Verdi diretto da Valery Gergiev ed eseguito dal Teatro Mariinskij (10 e 11 dicembre).
La prevendita sarà anche on line,
«ma – assicura Gnassi – verranno
privilegiati prima i riminesi in coda al botteghino». Se il conto alla
rovescia può partire, è ancora presto per parlare del ‘vecchio’ Teatro Novelli che andrà in pensione. «Ma una cosa la voglio dire –
conclude Gnassi – Sul Novelli ci
confronteremo in modo serio e approfondito con tutta la città. Non
faremo insomma il solito dibattito alla riminese».
Manuel Spadazzi

















































































