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LUCI SULLA CITTÀ. UN PERCORSO DI RECUPERO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

Relatore: arch. Daniela Maurizi (del Comitato per la riapertura del cinema Galaxy)

Proseguendo l'indagine sui molteplici intrecci tra cinema e architettura, arriviamo a quello
più  semplice  ed  evidente:  il  cinema  come fatto  architettonico  in  sé,  nonché  presidio  di
cultura che definisce l’identità e l’autonomia di uno specifico territorio urbano, contribuendo
a rendere più vive e policentriche le nostre città, così come tanti altri luoghi della cultura, che
oggi purtroppo versano in grave crisi.  Negli ultimi decenni in Italia hanno chiuso più di
1.190 sale cinematografiche, solo 90 a Roma. Una vera e propria strage. Ma chiudono anche
le biblioteche, le librerie, i teatri, vengono sgombrati i centri sociali e i luoghi collettivi di
integrazione, produzione e fruizione culturale. È dunque un problema sociale.



Questa mappa realizzata dal collettivo MACINE, si inserisce in un progetto partecipato che
nasce a Roma nel 2011 ad opera di un gruppo eterogeneo di ricercatori, e si propone come
osservatorio  sugli  spazi  culturali  in  dismissione,  focalizzando  l’attenzione  sulle  sale
cinematografiche a Roma. In NERO i cinema chiusi; in ROSSO i cinema trasformati in altre
attività  o  demoliti,  in  ARCOBALENO  i  cinema  autogestiti/liberati,  in  cui  vi  sono
associazioni o collettivi interessati al riutilizzo. Questa è una delle tante iniziative d’impegno
sul territorio, a cui si aggiunge la nostra. 

Da  ottobre  ad  oggi,  come  Comitato  per  la  riapertura  del  cinema  Galaxy  a  Primavalle
(ennesimo cinema di quartiere chiuso nove mesi fa),  abbiamo iniziato un percorso per il
recupero delle sale cinematografiche romane chiuse. Siamo partiti da un episodio locale e
abbiamo  sentito  l’esigenza  di  allargare  la  prospettiva  affrontando  il  problema  alla  scala
territoriale comunale con l’obiettivo, un po’ ambizioso, di rilanciare le sale cinematografiche
della città, poiché dietro la battaglia per i cinema, vi è prima di tutto l’idea di ricucire il
rapporto tra abitante e spazio pubblico, quale luogo del dialogo civile e della relazione, e
senza un luogo fisico della relazione, la relazione è difficile. 
A monte di questa frattura tra cittadino e spazio urbano, vi sono decennali logiche di mercato
che inducono a vivere le città nei non luoghi dei centri commerciali o dei grandi multisala,
cui attingere per soddisfare bisogni più materiali che culturali. Logiche che hanno ridotto lo
spazio pubblico a un contenitore di singoli in balia di derive individualiste e autoritarie, che
minano  il  sentimento  di  appartenenza  al  territorio  e  con  esso  il  coinvolgimento  e  la
partecipazione. In tale contesto, il cinema rappresenta ancora uno strumento per ricreare il
rapporto con la città attraverso la cultura e non solo attraverso il mercato.
Parlo  di  un  cinema  che  va  sicuramente  ripensato  in  funzione  di  una  realtà  sociale
profondamente cambiata, insieme alle modalità di fruizione del cinema (che vede sempre più
diminuire il  pubblico,  soprattutto  nelle  sale  di  quartiere).  Ma questo nostro obiettivo,  di
ampio  respiro  culturale  e  sociale,  ha  bisogno  di  essere  inquadrato  dentro  una  visione
organica d’insieme, capace di cogliere e gestire la complessità di un progetto in grande scala.
E quando scatta il disegno territoriale è necessario l’intervento pubblico. 



Solo l’intervento pubblico può impedire che l’unico filtro regolatore della trasformazione
urbana  e  della  produzione  culturale  sia  il  mercato.  Solo  l’Ente  pubblico  può  sostenere
economicamente un’iniziativa di recupero laddove il privato (proprietario o gestore) non è
più in grado di farlo,  schiacciato da costi  di  affitto,  gestione e tasse,  pensiamo all’IMU.
L’IMU fa strage di teatri e cinema. Come si può pensare che la redditività al metro quadro di
un  cinema di  quartiere  sia  paragonabile  ai  grandi  magazzini,  ai  grandi  multisala  e  altre
attività commerciali?
C’è bisogno di finanziamenti pubblici, agevolazioni fiscali, sconti sui costi dell’energia per
gli impianti, e quant’altro. In casi limite, l’ente locale dovrebbe poter acquisire la proprietà di
quello spazio chiuso e spesso invendibile, per affidarne la gestione alle forze culturali, sociali
e professionali del territorio sulla base di progetti di cultura e lavoro. Parlo al condizionale
perché da quando abbiamo intrapreso questo percorso di rilancio delle sale cinematografiche,
ci siamo resi conto di alcune criticità:

1. Le attuali leggi regionali sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio - per il
Lazio la L.R. 7/2017 - affidano un ruolo centrale all’iniziativa del privato, spesso al
di  fuori  di  un  inquadramento  strategico  generale,  avvallando  un  approccio
frammentato alla trasformazione urbana, in nome di un’urbanistica flessibile che
procede caso per caso attraverso operazioni eterogenee e non coordinate.

2. La  debolezza  del  piano  regolatore riguardo  la  salvaguardia  del  vincolo  di
destinazione d’uso. Un PRG che sotto l’onda della deregulation iniziata negli anni
’80 (prassi del pianificar facendo, Accordi di programma ecc…) è stato considerato
via via come un ostacolo al libero sviluppo delle attività economiche sul territorio,
e  dunque  da  ridimensionare  a  strumento  non  prescrittivo  ma  facilmente
modificabile  attraverso  successive  varianti.  A  Roma  la  contrattazione  tra
amministrazioni pubbliche e proprietà fondiaria è diventa così abituale che è stato
istituito un apposito assessorato alla deroga (unico caso in Italia). Emblematica è
stata  la  vicenda  del  più  antico  cinema  di  Roma,  l’Etoile  a  Piazza  in  Lucina,
diventato sede della Maison Vuitton. Ciò è stato possibile grazie a deroghe al Piano
regolatore  veltroniano,  il  quale  prevedeva  che  nel  recupero  delle  sale
cinematografiche almeno il  50% restasse spazio culturale e,  nei  casi  di  locali  e



attività d'interesse storico, artistico e culturale contenuti nella Carta della Qualità
del  PRG,  fossero  consentiti  solo  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria o di restauro conservativo, senza cambio di destinazione d’uso. Ma
tale vincolo a quanto pare è stato ignorato.

3. Difficoltà  di  accesso  ai  finanziamenti  pubblici:  il  decreto  della  legge  statale
220/2016 che stanzia 120 milioni di euro distribuiti nell’arco di 5 anni per le sale
cinematografiche  (denominato  “Piano  straordinario  per  il  potenziamento  del
circuito  delle  sale  cinematografiche  e  polifunzionali”)  prevede  la  presentazione
delle domande dal 1 febbraio al 30 aprile di ogni anno a partire dal 2016, ma è stato
disatteso per due anni, e nel dicembre del 2017, a sorpresa, ed entro l’intervallo di
un  mese,  sono  state  aperte  le  piattaforme  informatiche  per  le  domande  di
finanziamento. Dunque, allo stato attuale, l’uscita dei bandi è casuale e senza un
preavviso, e non si può conoscere in anticipo la documentazione richiesta, ma solo
al momento della compilazione della domanda. La cosa si commenta da sé.

4. La  mancanza  di  una  politica  culturale da  parte  delle  istituzioni  unita
all’indifferenza delle istituzioni comunali, da noi più volte sollecitate a un tavolo di
confronto sul tema.

Eppure voglio ricordare che sotto l’amministrazione Marino, su iniziativa di tre assessori -
Caudo, Marinelli e Leonori - fu approvata una memoria di giunta per recuperare e rinnovare i
cinema  chiusi  della  Capitale,  e  fu  avviato  un  tavolo  congiunto  tra  assessorati  per  la
predisposizione  di  un  avviso  pubblico  finalizzato  alla  presentazione  di  progetti  di
riconversione delle sale cinematografiche fondati sulla valorizzazione culturale e sociale. 
Aldilà delle polemiche che accompagnarono quell’atto istituzionale, quello a mio avviso fu
un primo risultato importante, frutto della sinergia pubblico-privato e di un coordinamento
interfunzionale che oggi noi auspichiamo: fu avviato un percorso condiviso, furono promossi
degli incontri rivolti a esercenti, produttori, distributori del settore e cineasti. 



Purtroppo quell’atto istituzionale non è stato accompagnato da una partecipazione cittadina
(e come accennavo è stato anche oggetto di polemiche da parte di diverse associazioni di
base che in esso vedevano minacciata la destinazione d’uso degli immobili). 
Questo però per dire che senza l’attivazione di risorse e soggetti della società civile, ogni
iniziativa di recupero rischia di restare al palo, mentre le norme continuano a essere aggirate
dalle deroghe. Mi sono soffermata su questa esperienza per il valore del tentativo di dialogo
e coordinamento  interistituzionale  che c’è  stato.  Mentre  noi,  quando  abbiamo intrapreso
questa battaglia, ci siamo trovati di fronte a una totale mancanza di coordinamento tra Enti
comunali, regionali, statali, soggetti culturali e apparati normativi dovuta, a mio avviso, alla
mancanza di una visione unitaria d’insieme e di un progetto culturale. Abbiamo toccato con
mano lo scollamento tra cultura e politica. Perché nel nostro paese spesso non si  fa una
politica culturale ma si fa politica con la cultura, usata in maniera strumentale ed episodica.  

L’opera di questo artista iperrealista, Ron Mueck accompagna bene la riflessione del giurista
filosofo Umberto Cerroni, che a proposito dell’Italia scrisse: “fu un paese di giganti pilotato

da nani politici, cultura e politica divorziarono e l’Italia non nacque”. Noi però crediamo
che il DNA di quel gigante sia ancora in ognuno di noi, in chiunque voglia essere parte attiva
di un percorso di trasformazione democratico e autentico.
Pertanto la difficoltà di accesso e dialogo con le istituzioni non ci ha fermati ma, al contrario,
ci ha stimolato ad agire, e fedeli alla nostra visione d’insieme, ci siamo messi a costruire
delle ipotesi operative e progettuali, cercando l’interscambio e la collaborazione col mondo
della cultura e alcune figure istituzionali sensibili; perché non dimentichiamo che dietro i
sistemi politici ci sono delle persone, e noi abbiamo incontrato persone serie, motivate e



disponibili  al  dialogo, dal funzionario del MIBACT Ugo Baistrocchi,  ad Alessio Cecera,
vicepresidente della commissione urbanistica del Municipio XIV che oggi è qui con noi, e
tra poco ci parlerà dei piani di rigenerazione urbana.

Alla luce di quanto detto, una delle nostre prime iniziative è stata la creazione di una rete di
soggetti competenti e interessati al tema, attraverso un convegno da noi organizzato che ha
visto la partecipazione di esponenti del mondo della cultura, registi,  critici,  operatori  del
settore,  realtà associative come le rete degli  spettatori e i  ragazzi del cinema America, e
figure istituzionali sensibili a questo tema (MIBACT, l’Ordine degli Architetti, Sindacato dei
lavoratori  della  comunicazione  CGL).  Questo  convegno  ha  rappresentato  un  primo
importante  momento  di  riflessione  e  confronto,  un  incubatore  d’idee  per  cominciare  a
costruire insieme un percorso condiviso e mettere a fuoco i contenuti di una futura delibera
comunale. 
A partire da quel momento la nostra riflessione e azione si è articolata su tre livelli: 

1. politico-istituzionale
2. progettuale 
3. culturale



Il percorso politico-istituzionale persegue i seguenti obiettivi e azioni: 

1. sventare cambi di  destinazione d’uso che esulino dalla funzione culturale ed
escludano  il  cinema. A tal  fine  abbiamo  già  presentato  un'interpellanza  al
Municipio XIV per il cinema Galaxy e un'interrogazione parlamentare (a cura
dell’On.le Annalisa Pannarale). A questo proposito segnalo l'esistenza di  una
direttiva emanata dal MIBACT il 27 agosto 2014, che ha di fatto teso la mano
alle sale cinematografiche sorte entro il 1 gennaio 1980 e non ancora sottoposte
a  vincolo  storico-artistico,  definendole  come  “storiche”  e  potenzialmente
interessate da un’istruttoria per dichiararne l’interesse culturale e sottoporle a
vincolo di destinazione d’uso;

2. sollecitare le istituzioni a mettere in atto delle misure di salvaguardia per le sale
esistenti  sul  territorio;  e  a  tal  fine  abbiamo  presentato  un’interrogazione
comunale in data 27.02.2018;

3. portare le istituzioni locali a un tavolo di confronto e lavoro sul tema, insieme a
diverse forze civiche e culturali. Obiettivo che abbiamo cercato di perseguire
attraverso sollecite richieste d’incontro col Comune (finora ignorate);  

4. presentare un’interrogazione parlamentare per il rilancio, la difesa e la corretta
applicazione  e  gestione  della  legge  220,  a  partire  da  quelle  criticità  a  cui
accennavo prima;



5. formulare una delibera comunale per i cinema. Questo incontro operativo sarà a
breve  istituito  presso  la  Casa  dell’Architettura  con  la  partecipazione  di  un
funzionario  del  MiBACT,  direzione  generale  Cinema,  membri delle
commissioni  Urbanistiche  della  Regione e  dei  municipi,  l’Ordine  degli
architetti, la Rete degli spettatori, il Comitato Galaxy e chi altri si vorrà unire a
noi con delle proposte volte a migliorare e implementare la legislazione attuale
sui cinema. Uno dei nostri riferimenti normativi sarà anche la Legge Regionale
dell’Emilia Romagna 20/2014 in materia di cinema e audiovisivo, e il recente
avviso del 2018, con cui la Regione intende acquisire proposte progettuali volte
alla promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, nonché al sostegno
dell’esercizio cinematografico.

Il percorso progettuale 

A questo livello d'intervento, abbiamo delineato un piano di recupero partecipato delle sale 
romane dal titolo: “LUCI SULLA CITTÀ. Dall'housing sociale all'housing culturale: un 
progetto di recupero delle sale cinematografiche”, patrocinato dall'Ordine degli Architetti di 
Roma.
Intanto  spieghiamo  il  perché  del  sottotitolo  “Dall'housing  sociale  all'housing  culturale”.
Perché pensiamo che il cinema, e gli spazi della cultura in generale, debbano godere degli
stessi  percorsi  e  strumenti  agevolati  di  cui  gode  l’edilizia  abitativa  sociale
(compartecipazione tra pubblico e privato per il reperimento di risorse economiche, fondi
immobiliari, canoni agevolati, sgravi fiscali, ecc…). 



In quanto l’abitare non riguarda solo l’alloggio privato, ma gli spazi collettivi delle relazioni.
Non basta abitare nella città, se non si abita la città e non si abita la cultura.

Cominciamo dunque ad allargare il concetto di “ABITARE”, e passiamo al progetto. 

Sotto il  profilo strettamente architettonico-spaziale,  dobbiamo prendere atto  di  una realtà
sociale strutturalmente cambiata, dunque è necessario un ripensamento tipologico-funzionale
di  questi  spazi,  conseguente  al  cambiamento delle  modalità  di  fruizione del  cinema;  un
cambiamento che porta a diversificare l’offerta culturale aprendo a nuove forme d'uso. 

Un precedente storico di questa tipologia ibrida è il cinema Maestoso, primo multisala della
storia della Capitale, e per oltre cinquant’anni punto di riferimento per il quartiere Alberone e
l’intero quadrante sud-est della Città. Costruito nel ‘57 su progetto di Morandi, fu concepito
come  edificio  polifunzionale  che  ospitava  negozi,  magazzini,  abitazioni  e  un  grande
cinematografo. Una sorta di centro commerciale ante litteram dall’altissimo valore storico e
architettonico, protetto da vincoli urbanistici ancora oggi validi.  

Ovviamente nella nostra ipotesi per i cinema escludiamo il modello del centro commerciale,
ma c'è altresì da constatare che nello scenario attuale il modello monofunzionale del cinema
tradizionale non funziona più, non ce la fa a sostenere i costi di gestione. Queste sale vanno
quindi riviste e trasformate in un'ottica di  polifunzionalità  culturale:  sale più piccole che
coabitino con spazi destinati al teatro, alla musica, librerie, gallerie d’arte, spazi flessibili che
accolgano eventi ludico-culturali.



Siamo anche aperti a considerare un mix funzionale che coniughi le ragioni della cultura e
del  mercato  onde  motivare  l’imprenditore  privato,  che  potrà  così  inserire  funzioni  più
remunerative lasciando una quota parte all'uso culturale. E questo rientra in pieno nel quadro
proposto dall’art. 6 della L.R. 7/2017 sulla rigenerazione urbana, secondo cui: cinema, teatri
e  centri  culturali,  possono  essere  oggetto  di  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e
demolizione e ricostruzione con l’incremento del 20% della volumetria o della superficie
lorda esistente. Al loro interno saranno consentiti cambi di destinazione d’uso fino la 30%
per aprire attività commerciali, artigianali e servizi. Viene da sé che in questo meccanismo di
compensazione urbanistica (basato sul riconoscimento di volumetrie come misure premiali),
vi sono anche i rischi di una deriva speculativa. 

Per  questo  è  importante  la  presenza  di  realtà  civiche  che  vigilino  su  questi  percorsi  di
recupero.  Per  lo  stesso motivo,  noi  insistiamo sull’opportunità di  un coinvolgimento  dei
cittadini  nel  processo  di  recupero,  attraverso  percorsi  partecipati  che  utilizzino  tutte  le
possibili  sinergie  tra  diverse  realtà:  civiche,  culturali  e  istituzionali  del  territorio,  in
particolare il Comune, l'Ordine degli Architetti, le università, i cittadini e proprietari. Una
collaborazione,  questa,  strutturata  su  un  percorso  di  individuazione,  progettazione  e
attuazione, che abbiamo articolato in cinque fasi:

FASE 1. Censimento partecipato delle sale chiuse

FASE 2. Modalità e criteri di selezione delle sale oggetto d’intervento

FASE 3. Progettazione (soggetti e strumenti)

FASE 4. Realizzazione (soggetti e strumenti)

FASE 5. Forme di finanziamento e agevolazioni



FASE 1 - Censimento partecipato delle sale chiuse

Lo abbiamo lanciato online il 21 marzo di questo anno, con una triplice finalità: politica,
progettuale e logistica. In particolare:

1. portare l’attenzione sul problema e sensibilizzare le istituzioni sulla dimensione del
fenomeno;

2. utilizzare  il  censimento  come  strumento  propedeutico  alla  progettazione:  dalla
mappatura  per una pianificazione strategica,  all’uso dei  dati  per  la  definizione del
progetto architettonico;

3. verificare la partecipazione dei cittadini e l’esistenza di soggetti interessati al recupero;

È un censimento da compilare online, a seguito di una rilevazione diretta o indiretta delle
sale chiuse. Le segnalazioni possono pervenire da singoli cittadini, associazioni, comitati di
quartiere, lavoratori dello spettacolo, i proprietari stessi dei cinema, e i dati possono essere
reperibili da memorie storiche e documenti ufficiali (archivi storici, uffici comunali). 
Le schede sono formulate in modo tale da avere più dati tecnici e  storici possibili sulla sala
(a partire dalle planimetrie).  Il data base è il nostro Comitato per il cinema Galaxy, che si
occupa di razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni.  Ma per il buon
esito dell’iniziativa è necessario un grande sforzo di diffusione sui social network. 
Questo modello di rilevazione è stato diffuso attraverso diverse reti:  la nostra pagina fb, la
Rete degli spettatori, i lavoratori dello spettacolo della Cgil, l’Ordine degli architetti.  
Al momento abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, ma incomplete, che integreremo con i
dati già in nostro possesso derivanti da precedenti censimenti. E oggi colgo l’occasione per
rinnovare  l’invito  a  tutti  i  presenti  di  diffondere  questa  iniziativa  o  abbracciarla
personalmente se interessati.





Il modulo da scaricare si può trovare sul sito dell’Ordine degli architetti sotto il titolo: “Luci

sulla città” censimento dei cinema chiusi a Roma, o sulla nostra pagina fb:  “Riapriamo il

Galaxy”.



Il censimento costituisce il punto di partenza per una mappatura topografica e una banca dati 
delle sale, da utilizzare come guida per futuri interventi di recupero. Come accennavo non 
mancano i precedenti. 
Un censimento, puramente nominale, sulle sale chiuse a Roma fu fatto sotto 
l’amministrazione Marino per iniziativa di quei tre assessori di cui ho parlato poc'anzi, che 
presentarono una memoria di Giunta in cui si individuavano 42 sale chiuse di proprietà 
privata, proponendo di riqualificarle con l’intervento congiunto dei proprietari, di 
associazioni culturali e dei rispettivi Municipi. 
Poi abbiamo l’ottimo lavoro svolto dal gruppo Macine, che attraverso segnalazioni online ha
più che raddoppiato i dati del censimento comunale da 42 sale a 90. 
E disponiamo inoltre dei risultati dettagliati di una ricerca diretta dal prof. Silvano Curcio,
svolta nel 2013 dagli studenti della Facoltà di Architettura la Sapienza, in collaborazione con
Macine, in cui sono state realizzate 13 video inchieste su 13 cinema chiusi di Roma poi
montate nel docufilm “Fantasmi Urbani – Inchiesta sui cinema chiusi di Roma”.

Col materiale raccolto, si potrà arrivare alla FASE 2: Modalità e criteri di selezione

Sulla base del quadro sincronico-spaziale offerto dalla mappatura conseguente il censimento,
puntiamo a individuare per ogni quartiere almeno una sala oggetto di intervento - verificando
di volta in volta la disponibilità del proprietario e la fattibilità economica del progetto - al
fine  di  creare  una  rete  di  polarità  culturali  legate  al  visivo,  tra  loro  interconnesse  e
uniformemente  distribuite  sul  territorio  urbano. Ma come  chiamare  a  raccolta  i  soggetti
interessati? Quale  può  essere  il  punto  d’incontro,  riflessione  ed  elaborazione  delle
informazioni e delle proposte? 



Abbiamo individuato nella Casa dell’Architettura il luogo ideale, e insieme all’Ordine degli
Architetti  stiamo  mettendo  a  punto  questa  ipotesi.  Consideriamo  questa  fase cruciale  e
delicata, perché qui si gettano le basi di un percorso partecipato, qui si creano le motivazioni,
il  coinvolgimento,  le  collaborazioni  e  si  programma  di  accompagnare  i  proprietari  nel
processo  di  ristrutturazione  delle  sale.  Ciò  richiede  un  grande  coordinamento  e
un’interazione corretta e trasparente fra tutti i soggetti in campo.



Arriviamo così alla 3° fase, quella progettuale. 

Anticipo  subito  che per  la  domanda  di  finanziamento  al  MIBACT è  necessario  definire
preliminarmente un progetto redatto da un tecnico abilitato, col preventivo dei lavori e il
piano  finanziario.  Quindi  il  progetto  di  ristrutturazione  è  anche  propedeutico  al
finanziamento.
Previa adesione dei proprietari all'iniziativa, per questi progetti di recupero architettonico e
funzionale delle sale prevediamo lo strumento del  concorso di progettazione di secondo
grado,  promosso  dall'Ordine  degli  Architetti  in  collaborazione  coi  rappresentanti  delle
associazioni cittadine e comitati di quartiere, ove siano presenti (perché di questi tempi non è
facile trovare cittadini organizzati in ogni quartiere).
Questa  modalità  d'intervento  si  coniuga  coerentemente  con  i  programmi  e  le  politiche
promossi  dall'Ordine,  fondati  sulla  centralità  del  progetto  e  il  rilancio  del  concorso  di
architettura nel processo edilizio.
I contenuti di input del concorso saranno forniti dalla normativa regionale 7/2017 e dai dati
emersi dagli incontri partecipati. I concorsi, saranno possibilmente aperti ai giovani architetti
under 40, ma si auspica anche un coinvolgimento degli studenti universitari in fase di tesi,
attraverso concorsi d'idee promossi in collaborazione con le Università. 
Tali proposte andranno ad arricchire gli input progettuali, collaborando alla costruzione di un
discorso  culturale  comune  intorno  a  quello  specifico  spazio,  che  una  volta  ristrutturato,
potrebbe accogliere una mostra permanente dei progetti (quale suo patrimonio identitario),
volta a documentare il processo partecipato della sua rigenerazione. 
La rifunzionalizzazione seguirà il criterio della polifunzionalità ludico-culturale, studiata in
base alle esigenze e alle caratteristiche socio-culturali della specifica realtà territoriale.
Considerato anche che per accedere al finanziamento della L. 220 saranno favoriti i progetti
che  prevedano  un’offerta  di  eventi  culturali,  creativi,  multimediali  e  formativi.  Si  tratta
quindi  di  ristrutturazioni  trasformative  che  inducono  ad  una  riformulazione  spaziale  e
tipologica.

FASE 4. Realizzazione: soggetti e strumenti

Per la fase realizzativa, in un primo momento ci auspicavamo un coinvolgimento diretto del
Comune, o quanto meno un incontro istituzionale con l’Assessorato alla cultura, insieme ai
diversi  soggetti  interessati,  per  discutere  la  fattibilità  di  questa  iniziativa  e  i  percorsi
possibili. 
Qualora l’iniziativa fosse stata accolta e promossa dal Comune, sarebbe stato esso stesso a
predisporre gli strumenti tecnici e le misure più idonee ad assicurare l'attuazione dei progetti
secondo un crono programma, facilitando l'iter procedurale di approvazione e assegnazione
lavori  attraverso  gare  d'appalto  e  una  campagna  informativa  e  promozionale,  volta  a
ottimizzare la visibilità e l'appetibilità del piano dal punto di vista di investitori e finanziatori
privati. 
Ma in corso d’opera abbiamo dovuto ridimensionare il programma, sapendo di poter contare
solo sulle risorse dei privati, dei cittadini e di alcune istituzioni culturali, tra cui l’Ordine
degli Architetti. 
Dunque siamo realisticamente ritornati alla logica degli interventi puntuali, caso per caso,
laddove sussistano le condizioni per operare in questa prospettiva sinergica: la disponibilità
del  proprietario  ad  aderire  all’iniziativa,  e  la  presenza  di  una realtà  civica  e  associativa
radicata in quel territorio, che si faccia da tramite con le istituzioni, i tecnici e i progettisti,



per seguire l’iter procedurale e accompagnare il proprietario nelle varie fasi: dal progetto
all’accesso ai finanziamenti pubblici. 

FASE 5. Forme di finanziamento e agevolazioni

Il  programma  prevede  forme  di  finanziamento  pubblico,  quello  previsto  dalla  legge
220/2017, e finanziamenti privati (sponsor, donazioni, ecc…) nonché le agevolazioni fiscali
attualmente in vigore per il settore cinematografico e audiovisivo previste dal MIBACT, che
permettono  ai  soggetti  privati  di  accedere  al  credito  di  imposta  (tax  credit)  per  le  sale
storiche e le imprese di esercizio cinematografico. E infine non dimentichiamo la possibilità
dei finanziamenti europei per la cultura e audiovisivi. 
Tutte le ulteriori possibili facilitazioni per il recupero delle sale potranno avere corso anche
in seguito alla futura DELIBERA che cercheremo di definire nei prossimi appuntamenti, al
fine di integrare le normative vigenti e sanarne lacune e punti deboli. 
Inoltre  cercheremo di  portare  avanti  il  discorso  sulle  agevolazioni  economiche e  fiscali:
riduzione IMU, sgravi sugli affitti, abbassamento del costo dei servizi, sconti sull'energia, e
alleggerimento dell'iter burocratico per le ristrutturazioni delle sale, già in parte introdotto
dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana. 

A queste iniziative si accompagna infine la nostra azione sul fronte culturale:

per rafforzare la nostra campagna di sensibilizzazione sulla mancanza di spazi per il cinema,
da  marzo  ad  oggi  abbiamo  avviato  nel  nostro  quartiere  una  serie  di  programmazioni
cinematografiche itineranti con la presenza degli autori e attori (i luoghi scelti vanno dalla
biblioteca Basaglia, alla Casa del popolo Giuseppe Tanas, ai cortili dei lotti di Primavalle), e
inizieremo una collaborazione con l’Ordine degli architetti per una rassegna di cinema che si
avvierà  alla  casa  dell’Architettura  a  cura  di  Graziano  Marraffa,  presidente  dell’Archivio
storico del cinema italiano, e altri soggetti competenti. 



In conclusione, il nuovo scenario che si profila, vede al centro il cinema come motore di
iniziative culturali e progettuali condivise. 
Inoltre,  l’apertura  della  Casa  dell’architettura  alla  città  e  ai  cittadini,  attraverso
programmazioni cinematografiche, incontri partecipati per il rilancio delle sale e concorsi di
progettazione per il recupero delle stesse, apre una nuova fase per la diffusione della cultura
architettonica attraverso il cinema, apre nuovi orizzonti progettuali sia per il cinema che per
l’architettura, e infine un nuovo futuro per le sale cinematografiche. 
Una sfida, questa, che ci sentiamo di affrontare per riportare in auge quell’età di giganti,
nella convinzione che “INSIEME SI PUÒ  FARE”. 


