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Scatta il restauro del
Al via da oggi, meteo permettendo, le operazioni d
Iniziano oggi meteo perrnet-
tendo come si usa sempre di-
re in questi casi, gli annuncia-
ti lavori di restauro del mura-
le di Ugo Guarino in via Tor
Bandena, nel cuore del ghet
to, ideale prosecuzione della
Irlostra dedicata ad Ugo Gua-
rino che si è svolta al Museo
Revoltella e di altre iniziative
iii disersi contesti cittadini
promosse dal Comuoe per se-
guire il percorso dell'artista
scomparso pochi giorni fa
Ugo Guarino.
Ora il Comune stesso coo-

elude per l'appunto il cammi-
no in suo onore restaurando
il murale in Via I or Bandenti,
L'amministrazione comuna-
le - si legge iii una nota del
Municipio - ha inteso 'inter-
venire sull'opera prima che
possa essere compromessa
in modo grave. Essendo nel
centro storico della città e
perciò facilmente raggiungi-
blle, arrisain modo inimedia-
te ai cittadini e ai molti turisti
che visitano Trieste e conti-
nuerà a essere visibile, in sta-
te ottimale, quale elemento
Interessante nel percorso nt-
tadino-tunstico, come già lo
è stato peri24 annitrascorsi»,
Numerosi i soggetti che

partecipano a tale restauro,
a dimostrazione del valore e
del significato dell'opera nel
contesto cittadino,', il cui in-
tervento di recupero «si è re-
so possibile grazie al soste-
gno economico di Generali
(tremila euro, ndr) e Autorità
portuale (duemila, odd»». Va
detto poi che l'Authority, in
particnlare,ha scelto da quel-
cime anno (dal 2012, ndr), co-
me immagine rappresentati
va dell'ente, la nave pnrtacon-
tainer che è il soggetto del
murale stesso.
Per quanto riguarda la par-

te operatis a, sarà la stessa ar-

tista che opero con lJgn Cima-
ri so a ieseguite il lavoro, e
cioè Elisa Vladilo, la quale re
staurerìm il murale coni colori
offerti dalla Sarmdtex, «dispo-
nibile a riprodurre, come 24
anni fa, gli stessi colori,,, men-
tre la ditta VDVdoo offre l'in-
stallazione dell'impalcatura.
Un las oro di squadra, insom-
ma.

<Il lavoro - aggiunge la nota
- e da considerarsi un rifaci-
mento totale dell'opera. Con-
siderandone la forte scolori-
tmjra, saranno rifatto tutte le
scntte e i relativi fondi, come
fosse la prima stesura, ripor-

tando il murale ad una condi-
rione originaria»». Da oggi,
dunque, le prime operazioni
effettise dopo che in questi
giorni ha cominciato a farsi
vedere l'impalcatura necessa-
ria al lavoro sull'opera.
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Il murale "DaTrieste per i porti del mondo" in via Tsr Bandena

Il murale "Da Trieste per i porti del mondo" in via Tor Bandena

Pagina 1 / 1

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

HARPO


