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Mestre

Così il Candiani
diventa anche
spazio mostre
Il cinema multisala e le sale

conferenze da una parte, gli
spazi per le mostre dei Musei
civici dall'altra. Il Centro Can-
diani di Mestre si "divide" in
due e, la prossima settimana,
verrà installata la scala esterna
che consentirà di unire i piani
delle sale espositive. Si tratta
dell'ultimo intervento delle
opere realizzate in questi mesi
da Insula, ma che non termine-
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ranno qui, visto che la società
comunale e la Fondazione Mu-
sei Civici vanno avanti con il
progetto voluto dal sindaco
Brugnaro di creare un altro ac-
cesso proprio per le esposizio-
ni, aprendo anche la passeggia-
ta sopraelevata su piazzale
Candiani. E poi questa parte
del Centro culturale verrà data
in gestione alla Fondazione.

Fenzo a pagina IX

Il Centro Candiani si fa museo
►In programma la prossima settimana l'intervento ►Entro l'anno Insula e Fondazione Muve realizzeranno
che collegherà finalmente le sale espositive sui 2 piani il nuovo ingresso riservato alle mostre voluto dal sindaco

per evitare interferenze con l'atti-

LAVORI PUBBLICI
M ESTRE Via quella vecchia, dentro
quella nuova. Per gli amanti dei
cantieri uno "spettacolo" da non
perdere, quello della prossima set-
timana al Centro Candiani. Verrà
infatti "sfilata" la vecchia scala tra
il secondo il terzo piano, per inse-
rire un nuovo ballatoio affacciato
sul piazzale, recuperando spazi
interni e chiudendo così la prima
fase dei lavori programmati dal
Comune. Un intervento di siste-
mazione del complesso che sarà
presto completato con il ridise-
gno degli accessi alle sale espositi-
ve che passeranno in gestione alla
Fondazione Musei Civici dopo le
mostre organizzate negli ultimi
anni.

IL BALLATOIO
I lavori, eseguiti dall'impresa

Cognolato per conto di Insula, la
società comunale che si occupa
delle manutenzioni del patrimo-
nio immobiliare cittadino, si sono
protratti più a lungo del previsto

vità del centro culturale, ma sono
comunque arrivati in questi gior-
ni al rush finale. Coperte accurata-
mente tutte le preziose mattonel-
le colorate disegnate da Luigi Gar-
denal che hanno cambiato volto a
piazzale Candiani dopo la realiz-
zazione dell'Img Cinemas, la pros-
sima settimana l'impresa sostitui-
rà la scalinata tra il secondo e il
terzo piano che diventeranno così
un unico spazio espositivo strut-
turato, senza più dover uscire, fa-
re le scale e rientrare per prose-
guire il percorso. Si tratta dell'in-
tervento più evidente dei lavori fi-
nanziati con 750mila euro del Pat-
to per Venezia, che hanno visto
anche la sistemazione delle im-
permeabilizzazioni delle copertu-
re, l'adeguamento dell'impianto
delle lucidi emergenza, interventi
di manutenzione su varie compo-
nenti tecnologiche, la manuten-
zione dell'auditorium al quarto
piano. E sul nuovo ballatoio co-
perto da una grande vetrata che
sporgerà verso l'esterno (al posto
del "buco" dove già attualmente

vengono installati i grandi mani-
festi che pubblicizzano le mo-
stre), verrà installata una tenda

retroilluminata di sera come le
fiancate dell'Img, e lì apparirà la
serigrafia del logo "CCC", come
Centro culturale Candiani.

ALTRI LAVORI IN VISTA
Terminata questa operazione,

la sistemazione del Candiani non
sarà però completata. Insula e
Musei Civici stanno infatti lavo-
rando all'ultimo intervento volu-
to fortemente dal sindaco Luigi
Brugnaro, per creare un nuovo in-
gresso diretto alle mostre sulla si-
nistra guardando la facciata del
complesso, demarcando così il
"confine" con l'entrata del cine-
ma e delle sale conferenze, ma an-
che aprendo quella "passeggiata"
sopra all'Old Wild West che parti-
rà dalle scale (chiuse praticamen-
te da sempre) che si trovano so-
pra all'entrata del garage sotter-
raneo, per terminare direttamen-
te dentro al complesso.
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