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*** 
 
Venerdì 17 settembre 2021, alle ore 12:00 presso il Multicinema Galleria 
di Bari si terrà la proiezione del documentario Teatro Lirico di Milano: 
il Cantiere-evento curato da Francesco Maggiore con la regia e il 
montaggio di Riccardo Apuzzo.  
 
Il documentario racconta il complesso lavoro di ricostruzione dello 
storico Teatro Lirico di Milano – oggi intitolato a Giorgio Gaber - 
durato dal 2016 al 2021; cinque anni di attività dove il cantiere di 
restauro, curato dall’impresa Garibaldi-Fragasso per conto del Comune di 
Milano e con supporto tecnico di Mapei, è stato palcoscenico del 
programma Cantiere-evento ideato e promosso dalla Fondazione Gianfranco 
Dioguardi.          
 
Il video documenta antefatti, svela aneddoti e racconta, attraverso la 
testimonianza diretta dei protagonisti, lo sviluppo di questa inedita 



	  
	  

	  

	   	   	  

	   	   	   	   	  
	  

esperienza che coniuga tecnica, arte, ingegneria, architettura e 
spettacolo. 
 
Nel documentario si alternano i momenti più significativi legati al 
restauro con gli eventi culturali che lo hanno animato, a partire 
dall’onirica sfilata dello stilista Antonio Marras che ha trasformato il 
cantiere in una scenografia felliniana popolata da modelle e modelli, ma 
anche da trapezisti, suonatori di banda, danzatori e performer, fino al 
concerto Omaggio a Rossini, dove novanta elementi di coro e orchestra 
hanno eseguito i brani musicali disposti sulle impalcature metalliche 
presenti nel cantiere. Due maxi opere firmate da Vincenzo D’Alba e 
Antonio Marras hanno rivestito le facciate del teatro rendendo i teli di 
rivestimento dei ponteggi vere opere d’arte. E numerose sono le 
collaborazioni raccontate nel film con istituzioni e associazioni, tra 
queste: Fondazione Giorgio Gaber, Open House Milano, A.A.M. Architettura 
Arte Moderna, Milano Design Film Festival, FAI Milano.  
 
Il documentario è dedicato a Giorgio Squinzi e alla moglie Adriana 
Spazzoli già, rispettivamente, Amministratore Unico e Direttore 
Marketing e Comunicazione di Mapei, entusiasti sostenitori, fin dal 
principio, del progetto di ricostruzione del Teatro. 
 
Grazie a questa iniziativa – ideata e sperimentata per la prima volta in 
Francia nel 1993 da Gianfranco Dioguardi – il cantiere è stato visitato 
da oltre tremila persone tra studenti, ospiti, giornalisti, esperti e 
artisti che hanno preso parte a numerose attività. Visite didattiche con 
le scuole e con le università, workshop fotografici, performance 
artistiche, proiezioni cinematografiche, mostre, concerti, laboratori, 
presentazioni, installazioni e conferenze sono state il pretesto per 
seguire lo sviluppo evolutivo del cantiere e per renderlo accessibile, 
oltre che luogo di promozione artistica e culturale.  
 
Un’iniziativa resa possibile grazie a una delibera della Giunta comunale 
di Milano che ne ha evidenziato gli “aspetti di massimo interesse 
cittadino per la valenza culturale e sociale, nonché per il valore 
aggiunto dato dall’innovazione di processo di legare un intervento di 
restauro ad iniziative di valorizzazione del bene”.  
 
Tra artisti e ponteggi, tra operai e modelle, tra violini e trapani, tra 
performance e martelli, tra demolizioni e spettacoli il restauro del 
Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano può essere considerato un 
modello di riferimento per il mondo delle costruzioni, dell’ingegneria e 
dell’architettura, e che oggi grazie a questo prezioso documentario 
potrà essere condiviso, rivissuto, raccontato e divenire spunto per 
nuovi cantieri-evento.  
 
 
 



	  
	  

	  

	   	   	  

	   	   	   	   	  
	  

*** 
 
 
Venerdì 17 settembre, ore 12:00 
Multicinema Galleria 
Bari, Corso Italia, 15 
 
Ingresso su invito. Obbligo di green pass. 
 
 
*** 
 
Evento promosso in occasione del BiArch a cura di 
Fondazione Gianfranco Dioguardi 
Impresa Garibaldi-Fragasso e Mapei  
 


