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Proprio accanto
al Teatro in pie-

tra lavica, si erge uno
dei simboli di Librino, il
palazzo di cemento.

Errori di connessione
Anche questo mese, la Periferica ha ri-
levato a Librino un grave errore di con-
nessione: il Teatro di Viale Moncada.

Se poi ci si ferma a riflettere oltre al contra-
sto cromatico, non si riesce a spiegarsi
come una struttura mai utilizzata, il teatro,
nonostante l’abbandono si trovi in ottime
condizioni, mentre il palazzo di cemento
abitato da centinaia di persone e anch’esso
come il teatro proprietà comunale, sia ormai
quasi ridotto a un rudere a causa della man-
cata manutenzione e delle vandalizzazioni.

Foto di degrado
scattata al palazzo
di cemento (a 5
metri dalla foto
precedente)

Il teatro visto da
sotto i portici del
palazzo di cemento

Le premesse affinchè il teatro
diventi un’importante risorsa
ci sono comunque tutte.
Il teatro è infatti, a dire di
Marco Vinci (curatore di nume-
rose di rassegne teatrali), stra-
o r d i n a r i a m e n t e
efficiente, essendo ad esem-
pio l’unico a Catania con il
suolo carrabile fino al palco,
facilitando notevolemnte le
operazioni di trasporto delle
atrezzature sceniche.

I posti a se-
dere sono 450
e, come si
vede nelle
foto, lo stato
dei lavori è già
avanzato,
mancano solo
le sedie, e l’im-
pianto delle
luci di scena e
quello audio.

Pietra lavica contro cemento: que-
sto contrasto di materiali dice tutto
di quello che questo teatro è per Li-
brino, ovvero una struttura esterna
al quartiere, senza una sua ragione
d’essere in una delle zone più pro-
blematiche della città di Catania

La piantina
del teatro di

viale Moncada

Può un teatro
diventare una ri-
sorsa da un
giorno all’altro?
Questa sfida
deve essere rac-
colta dagli abi-
tanti di Librino,
proponendo una
valanga di idee
su come ricon-
nettere il Teatro
di viale Mon-
cada!

Marco
Vinci

Testi e foto di Leandro Perrotta
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Il primo particolare che
colpisce guardando il tea-
tro, è il rivestimento in pie-
tra lavica.

Misteri della
burocrazia.
Un sem-
plice citta-
dino può
solo consta-
tare il dato
di fatto, che
gli operai
sono di
nuovo a la-
voro per ri-
strutturare il
teatro.
L’auspicio è
che il teatro
diventi una
risorsa
reale per il
quartiere.


