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Il nuovo Teatro CivicoIl nuovo Teatro Civico
“Roberto De Silva” di Rho “Roberto De Silva” di Rho 

Su invito dell’Amministrazione Comunale, il nostro 
Gruppo Fotografico, con rappresentanti di altre as-
sociazioni del rhodense, ha  potuto partecipare  ad  
un sopralluogo conoscitivo del nuovo spazio cultu-
rale, il Teatro Civico, i cui lavori, iniziati nel 2019, si 
concluderanno con l’inaugurazione ad inizio 2022.   
Esso sorge nell’ex area industriale “Diana de Silva”. 
Attualmente sono in corso i collaudi per il rilascio 
finale.
 
Sarà intitolato all’imprenditore Roberto De Silva e 
ospiterà spettacoli, concerti, congressi e mostre; nello 
stesso “spazio totale” è stata creata una “sala grande” 
ed una “sala piccola”, permettendo così diverse tipo-
logie di spettacolo.

Alessandro Botterio ed io abbiamo partecipato alla 
visita per il G.F.S.P.; ci hanno accompagnati l’Asses-
sore alla Cultura V. Giro e l’architetto Pezzetta dello 
Studio che ha gestito e coordinato le imprese e i pro-
fessionisti nella realizzazione dell’opera.

Prima della visita, l’architetto Pezzetta con una breve 
introduzione, ha spiegato la trasformazione dell’area 
e gli intenti dell’opera, da polo industriale a polo cul-
turale cittadino, che si apre alla città accogliendo i 
visitatori con un prospetto frontale piegato in avan-
ti e completamente vetrato. Il fabbricato che doveva 
accogliere la gigantesca macchina scenica, per non 
svilupparsi eccessivamente in altezza è stato costrui-
to partendo da due piani al di sotto del piano strada.

A. BOTTERIO

F. ALEOTTI
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Entrando si scende da ampie scale per scoprire diversi 
ambienti sussidiari fino ad arrivare nella vasta sala tea-
trale centrale: con il palcoscenico si scende fino al piano 
-2 e si sale con la galleria al piano +1. Successivamente 
abbiamo visitato i locali tecnici, le attrezzature e gli ap-
parati della macchina scenica e provato l’acustica della 
sala.

L’impressione è stata positiva come speriamo si riesca a 
cogliere visivamente da alcune delle immagini selezio-
nate tra i molti scatti effettuati.
Alla nostra richiesta sulla possibilità di utilizzare il fo-
yer e altri locali per mostre fotografiche ci è stata anche 
prospettata dall’architetto Pezzetta una collaborazione 
alla realizzazione di un libro fotografico sul Teatro…ma 
si sa…se son rose…

Fabrizio Aleotti

A. BOTTERIO F. ALEOTTI

F. ALEOTTI

A. BOTTERIO

F. ALEOTTIA. BOTTERIO
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...e rieccoci impegnati con il  nostro 
Concorso Sociale Annuale, 

giunto alla sua 28ª edizione!

Ci siamo confrontati in questi anni 
su moltissime tematiche e ogni 

serata è servita a tutti per affinare il 
proprio sguardo e la propria capacità 

interpretativa.

E proprio la scelta espressiva del 
bianco/nero applicata da tanti autori in 
questo tema, testimonia il desiderio di 

“indagare” a fondo la nostra realtà, 
i nostri giorni, per meglio testimoniarne i 

valori o le mancanze.

ALESSANDRO  BOTTERIOFABRIZIO  ALEOTTI

GIULIO  BRAZZALE

ANTONIO  BUSETTI ADRIANO  CAMPIONE

28° Concorso Sociale - 1ª tappa:28° Concorso Sociale - 1ª tappa:
“GEOMETRIE URBANE”“GEOMETRIE URBANE”  

MASSIMO  COVA
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ROBERTO  CHIODINI

ELSA  FILARDO

ROBERTO DE LEONARDIS

LUCIANO  CERIANI

MASSIMO  COMUZIO

NICOLÒ  CETOLA
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FRANCO  FRATINI

ENRICO  GALBIATI

VINCENZO  MASCIARI

CLAUDIO  GRAZIOLI

VITTORIO  FAVINI

MONICA  GIUDICE
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WALTER  TURCATO

GRAZIELLA  PILLIRONE

DOMENICO  SCOCA

MATTEO  PASTORINO

SERGIO  NOGARAADRIANO  MAX
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Franco Fratini: i risultati di questo mese: 

Concorso “3° Circuito Città di Montevarchi”
Categoria: “BN” - Opera: “Drops” - 3° Premio - Trofeo Moncioni
Categoria: “BN” - Opera: “Drops” - 3° Premio - Trofeo Ricasoli
Categoria: “Colore” - Opera: “Fighting grebes 1” - 3° Premio  - 
                   “34° Trofeo Città di Montevarchi”

Concorso “Otofokus” Turchia
Categoria: “Nature” - Opera: “Flying squirrel 1” - Premio: Club Diploma

Concorso “Photo nature international PNB” Brasile
Categoria: “BN” - Opera: “Ice 4” - Premio: HM

Concorso WLC Ponente Ligure
Categoria Natura: - Opera: “Flying squirrel 1” - Premio: HM Ranzi
Categoria Natura BN: Opera: “Drops” - Premio: HM Mallare
Categoria Natura BN: Opera: “Sea monster 4” - Premio: HM Ranzi

F. FRATINI - FightinGrebes

F. FRATINI Flying squirrel

F. FRATINI - Drops

F. FRATINI - Ice 4 F. FRATINI - Sea monster

ATTIVITÀATTIVITÀ

Il 25 ottobre si è tenuto il 9° e penultimo incontro del 
Laboratorio promosso dal Dipartimento Cultura Fiaf, sulla 
tematica “Ambiente-Clima-Futuro”, coordinato da Walter 
Turcato sul progetto “naturans”.
Sono state presentate alcune novità nelle proposte degli au-
tori, e alcuni “aggiustamenti” o integrazioni di progetti già 
abbozzati e ora in via di definizione.
A fine novembre è previsto l’ultimo incontro di verifica, poi 
dedicheremo una serata alla visione della bozza del “catalo-
go” che raccoglierà tutti i lavori e che proporremo al Dipar-
timento per la condivisione sui social media.


