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Gibellina, il teatro di Consagra diventa hub innovativo
notizia pubblicata 14 Gennaio 2022 alle ore 11:30 nella categoria Beni culturali

Nuova vita per il Teatro incompiuto di Pietro Consagra a Gibellina, la cui costruzione fu avviata nel 1989,
più di vent’anni dopo il terremoto che distrusse il Belìce, ma che non fu mai completato. Tanto che la
struttura è rimasta incompiuta, enorme, divenendo un simbolo solitario, impossibile da dimenticare. Nei
giorni in cui cade il 54° l’anniversario del sisma e a 33 anni dall’inizio dei lavori, diventa concreta la nascita
del ConsagraInnovationHub. E’ stata infatti ammessa al bando che finanzia Interventi di riqualificazione
del territorio del Ministero per il Sud, l’idea progettuale che regalerà una nuova vita al teatro incompiuto di
Pietro Consagra.
Due anni fa, il Comune di Gibellina ha inaugurato la strada a doppia corsia che faceva parte del progetto
originario, attraversa il teatro e lo collega a piazza Beuys; ma per completare il progetto di Pietro Consagra
e rendergli un ruolo sul territorio, servono fondi imponenti: pochi giorni fa l’idea progettuale del
ConsagraInnovationHub ha superato il primo step [decreto n. 319 del 30 dicembre 2021] ed è stata
ammessa al mega bando del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale: 265 le idee progettuali
presentate e 171 quelle ammesse che procederanno il loro percorso verso il finanziamento. Il bando è
diretto a Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’
innovazione nel Mezzogiorno per i quali sono stati stanziati 350 milioni di euro in cinque anni.
Il ConsagraInnovationHub di Gibellina è un progetto enorme, legato al territorio e che proprio sulla Valle
del Belìce avrebbe una ricaduta importante in termini di lavoro, impegno, innovazione e rinascita; prevede

un investimento di 65 milioni di euro e mira a trasformare il Teatro in incubatore e aggregatore di energie,
interventi di ricerca e potenziamento del capitale umano, sostegno ai giovani ricercatori, servizi alle
imprese che decideranno di insediarsi nell’area ZES del Comune di Gibellina.
Un altro passo di Gibellina verso un sistema che punta sulla restituzione di bellezza al territorio belicino,
senza dimenticare la sua naturale vocazione ad attirare flussi turistici: a luglio scorso la riapertura del
MAC, il museo intitolato a Ludovico Corrao, ha già attirato migliaia di visitatori accorsi per scoprire la più
imponente collezione di arte contemporanea del Mezzogiorno d’Italia.

