TEATRO ALL’APERTO

SPIAGGIA

Teatro all’aperto che possa essere utilizzato per
rappresentazioni musicali, per Cabaret, per Reading e
anche tipo Agorà (rif. Teatro della Concordia a Monte
Castello di Vibio + Speakers' Corner Hyde Park London)
La location dell’idea di
progetto rispetto al
Centro di Verona

La spiaggia esiste già ed è anche parzialmente usata
però è molto degradata. Ci sono bivacchi abbandonati,
immondizia, il servizio di spiaggia attrezzato porterebbe
benefici in termini di pulizia

CHIOSCO - SERVIZI IGIENICI

Il chiosco con i servizi igienici deve essere il volano
dell’iniziativa dal punto di vista anche economico. I lavori
per l’utilizzo immediato sono pochi ( il chiosco - allacci
acqua - luce - fognatura) e di basso impatto economico.
La gestione dovrebbe dare il servizio alla spiaggia, al
teatro nella stagione di utilizzo, un presidio nella zona
che allontanerebbe molti dei disagi del luogo.

L’Arena , il Teatro
Romano e i «satelliti»
per le
rappresentazioni a
Verona

...vivendo l’Adige e la Storia di un posto

Senna (Parigi)

Tamigi (London)

Arno (Firenze)

IJ (Amsterdam)

Moldava (Praga)

Manzarre (Madrid)

come si vede nella pagina
precedente in questa zona è
presente un BALCONE
SULL’ADIGE meraviglioso...

zona del pubblico,
disposto nello schizzo qui
a fianco seduto ma
potrebbe essere anche in
piedi o posizionato su
sedute provvisorie.
L’idea è quella di un
ambiente molto raccolto e
molto intimo con il palco
formato naturalmente
dall’architettura del forte

idea di progetto di un possibile chiosco come servizio alla zona. Tale chiosco dovrebbe essere poi completato con un blocco servizi igienici e occorrerebbe individuare una localizzazione per
lo stivaggio del materiale da spiaggia che a Nostro avviso sarebbe possibile riporre anche su un furgone/carrello in modo che si possa trasportare poi in un luogo protetto

un luogo e uno spazio che assume l’immagine di chi lo vive...
....adatto per il relax, per prendere il sole, per una pausa pranzo, per un
aperitivo, per i bambini che giocano, per gli anziani...

I tempi e i costi del
progetto appaiono
molto contenuti per una
riqualificazione di un
luogo al momento in
stato di abbandono

