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RELAZIONE  POLITEAMA SRL 

Adempimento ai sensi dell’ art. 9 degli “Indirizzi generali” per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

Buongiorno, 

                           Ribadiamo quando già espresso da mesi, anche nella nostra prima 
relazione.  E dagli ampi interventi pubblici, e appelli, ampiamente rilevati dagli 
organi di stampa.   Puntualizziamo   che in questo periodo della nostra nomina  
Luglio 2011, abbiamo studiato come gestire in futuro lo storico POLITEAMA nel 
Cuore della Città, e con una gestione che stia in piedi da sola. Diventa più facile, 
infatti, finanziare un’opera quando c’è il consenso ed è mirata: così si evita di 



restaurare un monumento e poi lasciarlo in stato di abbandono perché non si sa a cosa 
destinarlo . Sicuramente è prioritario restaurare la sala, attualmente dotata di 433 
posti: il Politeama è un teatro nato per la musica, dove facevano le operette, quindi è 
acusticamente a posto. Inaugurato nel 1910 ( dell'illustre architetto comasco Federico 
Frigerio Palazzo Plinius, Tempio Voltiano, il progetto del 1910 per il cinema-teatro 
Politeama di Como.) questi due anni dovrebbero essere quelli decisivi  per intervenire 
sulla struttura. Che comprende anche un albergo, oltre al Bar e al Ristorante 
attualmente aperti e ristrutturati.  

Se continua a essere ignorato si può trasformare in una "Ticosa 2” Più volte 
abbiamo ribadito che   dobbiamo mettere   attorno al tavole tutte le forze 
imprenditoriali e culturali della città, dall’ Unione Industriali alla Camera di 
Commercio, alle Associazioni che riuniscono gli  Artigiani alla 
ConfCommercio,  da UniverComo, al Politecnico, all’ Università, al 
Conservatorio, alla Accademia di Belle Arti di Brera, all’ Accademia di 
Architettura di Mendrisio e Accademia di Belle Arti Aldo Galli  per salvare 
quello che a nostro avviso è un patrimonio non solo comasco, ma 
dell'umanità. 
Durantie i  sopralluoghi  assieme ad altri componenti  istituzionali abbiamo 
visto, che quando si mette piede in sala, il fascino delle decorazioni liberty e 
della copertura apribile progettata dal celebre architetto Federico Frigerio 
ancora prevale sul degrado, che comunque avanza a passi da gigante. Ma 
avventurandosi nel retropalco e salendo nelle stanze ai piani superiori, fino a 
sbucare sul tetto, sembra di essere in un film malinconico e struggente.  
I camerini e le stanze (in tutto 11 camere e 3 appartamenti) che hanno 
ospitato tanti celebri protagonisti della musica, del teatro e dell'operetta (da 
Duke Ellington ad Adriano Celentano, da Pirandello a Macario) hanno 
persiane ridotte a scheletri, materassi rovesciati, abiti di scena che coprono i 
pavimenti da chissà quanto tempo.  
Qua e là fanno capolino bottiglie di vini e liquori pregiati degli anni Sessanta, 
ancora chiuse. Ma si notano anche passaggi più recenti, di senzatetto alla 
disperata ricerca di un rifugio. Lo rivela un wc intasato da un giornale ingiallito 
e anche il pessimo odore che si sente nell'appartamento all'ultimo piano in cui 
visse Alfredo Gaffuri, fino al giorno in cui passò a miglior vita lasciando in 
eredità il "suo" cineteatro a tutti noi. 
I muri perdono calcinacci e sul tetto l'impermeabilizzazione si è in buona 
parte staccata. Proprio il risanamento della copertura è l'intervento più 
urgente . Dobbiamo acquisire rapidamente le quote ancora in mano ai privati 
come  sottolineato dall  Assessore al Patrimonio Avv. Marcello Iantorno - per 
intervenire più agevolmente». 

La situazione economica della Società anche per inadempienze dell’ inquilino e un 
IMU molto gravosa come scritto e comunicato è di “delicata” resistenza, anche per i 



costi di gestione di una SRL, che l’ Assessore al Bilancio dr.ssa Giulia Pusterla ha più 
volte rimarcato e della quale è a conoscenza.  

 Ecco perché avevamo chiesto con nostra lettera se il Comune poteva interessare la 
partecipata  ACSM AMBIENTE per una prima pulizia dei locali a zero spese per la 
Società Del Politeama s.r.l. . Abbiamo potuto fare solo intervento urgente come da 
relazione Ufficio Tecnico del Comune di Como (che alleghiamo) che si rendeva 
necessario. 

Ma per il recupero dello storico palazzo di via 
Gallio ci sono da tempo anche progetti scritti.  
Lʼultimo e forse il più famoso è quello del 
Conservatorio e del Politecnico di Milano che 
aveva avuto il parere favorevole del Miur 
(Ministero dell'Istruzione , dellʼUniversità e 
della Ricerca).  
Non meno praticabile e affascinante la via 
proposta nel 2008 da un team composto da 
docenti dellʼAccademia di Belle Arti di Brera, 
dellʼAccademia di Mendrisio e da 
Univercomo per il recupero artistico, 
architettonico e culturale del Politeama. 
Lʼarchitetto Donatella Cervi, che si è 
occupata del coordinamento del progetto . 
Abbiamo ripreso contatto con Architetto 
Donatella Cervi, e alleghiamo progetto, e 
colloqui sono avvenuti con Assessore al 
Patrimonio Avvocato Marcello Iantorno. 



 

 

Per  quanto riguarda situazione economica e rapporti di “contenzioso” con l’ 
inquilino sono informati  e stiamo operando in sintonia con  Assessore Avvocato 
Marcello Iantorno e Assessore alle Aziende e Partecipazioni e Bilancio dr.ssa Giulia 
Pusterla.  Con la  visita della struttura abbiamo visto l’ attuale stato di conservazione, 
ovviamente non si pretende dare una relazione da tecnici ma le impressioni sono di 
un intervento di Uffici Tecnici preposti del Comune con l’ ausilio di Societa’ 
Partecipate specializzate  per una  di pulizia interna, ovvero sgombero ,sia Teatro che 
abitazione del compianto dr. Alfredo Gaffuri per maggior decoro della struttura anche 
nel caso in cui possibili acquirenti/affittuari fossero interessati ad una visita. 
Necessità di riparare/ripristinare tapparelle sulla facciata così che possano essere 
chiuse dando all'immobile stesso un minor senso di abbandono. 

La città di Volta ha l'occasione di darsi una scossa. Di dimostrare che non è 
più la bella addormentata del Lario, di risvegliarsi una volta per tutte dal 
"Como profondo", giusto per citare alcune delle metafore non proprio 
lusinghiere con cui è stato definito il nostro capoluogo negli ultimi 15 anni. 
L'occasione si chiama Politeama. L'ex cineteatro con 102 anni di storia 
gloriosa alle spalle non deve richiare  di diventare una "Ticosa 2", Per 
raggiungere l'obiettivo occorrono due cose che in passato sono troppo 
spesso mancate in riva al Lario, soprattutto quando si è trattato di investire 
nella cultura: la capacità di fare squadra e la volontà politica. Qualcuno 
obietterà che servono innanzi tutto i soldi, ma quelli si possono trovare solo 
se vi sono le due condizioni di cui sopra. Bisogna avere  la capacità di fare 
rete tra associazioni culturali ed enti cittadini, quella che ha permesso di 
risorgere ad altre realtà italiane, che nei profondi cambiamenti di quegli anni 
si trovarono in analoghe condizioni: un esempio per tutti è quello del 
Politeama della Città d Prato, recuperato attraverso l'azionariato popolare, il 
sostegno delle amministrazioni e un progetto di gestione sostenibile.  
Oggi Como ha una nuova occasione. Stavolta la volontà politica pare esserci 
L'idea della rete tra associazioni comincia a dare esiti concreti (si vedano gli 
esempi di Sistema Como e di Artificio). I tempi sono maturi per costituire un 
comitato pro Politeama, capace di dare vita a un progetto di recupero 
concerto e partecipato. 

Due lettere sono state inviate a due Ministri del Governo Monti una al 
“comasco”  dr. Corrado Passera 

Como,  Lunedi’ 22 10 2012 

Santa Daria 

 

 



 

Illustrissimo Signor Ministro 

Dott. Corrado PASSERA 

Ministro dello Sviluppo Economico e delle   

Infrastrutture e Trasporti 

Via Veneto 33 

00187  Roma  

 

 

 

 

Gentile Signor Ministro, 

                           Buongiorno. Ho letto con interesse e attenzione la sua intervista 

rilasciato al quotidiano La Provincia  “Como, rialza la testa”⋯ ““Cosa le manca 

di più di Como quando è via e cosa lo fa arrabbiare di più quando 

torna?  “La verità? Mi mancano il lago e i miei compagni del Liceo Volta. Mi fanno 

arrabbiare le opportunità perse e gli ultimi anni sprecati⋯. “ . 

Ecco parto dall’ incipit per segnalarLe a Lei attento al nostro amato Territorio e 

che qui e’ crescito la situazione di abbandono di un Patrimonio Culturale dell’ 

umanita’ che e’ lo storico cinema-teatro Politeama. 

 

Come Lei conosce l ’Italia, si legge nel rapporto,  possiede il più ampio 

patrimonio culturale a livello mondiale con oltre 3.400 musei, circa 

2.100 aree e parchi archeologici e 43 siti Unesco. Nonostante questo dato 

di assoluto primato a livello mondiale, il RAC, un indice che analizza il ritorno 

economico degli asset culturali sui siti Unesco, mostra come gli Stati Uniti, con la 

metà dei siti rispetto all’Italia, hanno un ritorno commerciale pari a 16 volte quello 

italiano. Il ritorno degli asset culturali della Francia e del Regno unito è tra 4 e 7 

volte quello italiano. A fronte della ricchezza del patrimonio culturale italiano, 

rispetto alle realtà estere esaminate, emergono enormi potenzialità di crescita non 

ancora valorizzate. In particolare, le stime di PwC indicano che l’economia turistica 

ed il settore culturale e creativo contribuiscono al PIL dei principali Paesi europei 

in media per il 14%. L’Italia con il 13%, circa 203 miliardi di Euro, è ben lontana dal 

21% della best performer Spagna (pari a 225 miliardi di Euro) ed è ultima per 

valore assoluto di PIL. I ricavi complessivi da bookshop per i musei statali italiani 

sono pari al 38% del solo Metropolitan Museum, di dimensioni simili al solo Louvre 

(poco più di 20 milioni di euro annui). “Investendo nell’ambito di pochi, ma prioritari 

settori, - fa notare Giacomo Neri, partner in charge della Financial Services 

Practice di PricewaterhouseCoopers Advisory -quello del turismo, del 

merchandising artistico in alcuni servizi collegati (alberghi, ristorazione, viaggi, 

ecc⋯), è possibile dare avvio ad un processo virtuoso che coinvolgerebbe, con 

ricadute positive, tutta una serie di settori sinergici quali agricoltura, infrastrutture, 

artigianato, industria ed altri servizi.” 

 



Come Lei conosce benissimo  il teatro Politeama e’ ubicato nella città di Como 

all’incrocio tra viale Cavallotti, via Tolomeo Gallio e via Alfredo Oriani appena fuori 

le vecchie mura della città, sorge su un terreno comunale adibito ad uso caserma 

per il reggimento di fanteria ed è stato inaugurato con la Bohème di Puccini il 14 

settembre 1910. Agli inizi del ’900 la città di Como era nel pieno dello sviluppo 

economico e questo “favorisce il moltiplicarsi delle sale di proiezione: alla fine del 

1907 sono già tre, cui si affianca saltuariamente anche il Teatro Cressoni (poi 

Cinema Centrale). Nel 1910 si costruisce il Politeama, un teatro caratterizzato da 

nuove soluzioni architettoniche in grado di valorizzare al massimo le 

rappresentazioni di prosa e di opera lirica, nonché di accogliere spettacoli vari tra 

cui il circo”.  

 Il Politeama infatti doveva essere una struttura a più funzioni proprio per reggere 

la concorrenza alle altre sale da spettacolo cittadino. Dopo pochi anni dalla sua 

apertura il teatro fu adibito prevalentemente a sala di proiezione; non mancavano, 

comunque, stagioni operistiche e di prosa che furono sostituite successivamente da 

spettacoli di rivista e varietà “offrendo settimanalmente a un pubblico popolare 

proveniente da tutta la provincia occasioni di svago”. Primo edificio costruito in 

città con strutture in cemento armato, si presenta oggi, come 100 anni fa, come un 

ampio e compatto fabbricato. All’interno, oltre alla sala teatrale con una capacità di 

ben 1300 persone (al tempo dell’inaugurazione) tra platea e balconata, si trovano 

camerini, 14 stanze d’albergo utilizzate per lo più per gli attori e teatranti, un bar e 

il ristorante (ancora funzionanti oggi). Era considerato un teatro innovativo in 

quanto tolte le poltrone della platea si poteva ospitare il circo. L’architetto Frigerio 

studia nei minimi dettagli le modalità per fare entrare animali di grossa dimensione 

all’interno del teatro realizzando sul fronte secondario (su via Oriani) un grosso 

portale attraverso il quale si accede al sottopalco. Questo fu realizzato in legno con 

una struttura a travi e pilastri completamente smontabili per permettere appunto 

l’accesso in sala ad ogni tipo di animale. Nel 1938 sempre l’architetto Frigerio 

progetta un cinema all’aperto, mai realizzato, nello spazio compreso tra il fronte 

retro del Politeama e la via Oriani. Le tavole, conservate nel fondo Architetto 

Federico Frigerio nella Biblioteca di Como datate 30 gennaio 1938, presentano il 

progetto per un teatro e cinema all’aperto con 792 posti a sedere. L’architetto 

studia dettagliatamente lo schema delle gradinate, il boccascena e il palcoscenico 

in legno. Studia inoltre l’ingresso su via XXVIII Ottobre oggi rinominata Felice 

Cavallotti. L’edificio presenta vari ingressi, tutti evidenziati da pensiline in ferro in 

stile liberty che riportano per ogni differente ingresso una iscrizione 

corrispondente alla destinazione d’uso. Il teatro chiuso nel maggio 1985 perché non 

rispondente alle norme di sicurezza, riapre poi nel 1988 anche se limitatamente alla 

platea e alla balconata e solo per spettacoli cinematografici, fino alla totale 

chiusura nel 2005. L’allora proprietario Alfredo Gaffuri lasciò in eredità al comune i 

quattro quinti (l’80%) del cineteatro mentre le restanti quote sono ancora oggi di 

proprietà di soci minori. 

L’intera struttura è chiusa verticalmente tramite pareti vetrate. Interamente sul 

prospetto principale (su via Gallio) e parzialmente sul prospetto est le pareti vetrati 

sono trattate con delle serigrafie di personaggi famosi che si sono esibiti negli anni 



al Politeama come Luigi Pirandello, il jazzista Duke Ellington e Filippo Tommaso 

Marinetti e tante e tanti altre dal grande Macario a Ornella Vanoni fino a un 

giovane Adriano Celentano.   Le serigrafie realizzate con un’opacità del ‘70-’80 % 

nascondono, in alcuni casi, all’interno dei tiranti per irrigidire la struttura. Il 

progetto ha lo scopo, con l’inserimento di una nuova sala, di mantenere vivo il 

concetto alla base del progetto originario del Politeama, costruire cioè uno spazio 

polifunzionale fruibile in ogni occasione. 

Come ho gia’ dichiarato  se continua a essere ignorato lo storico Politeama  

si può trasformare in una "Ticosa 2".  Ho chiesto  di mettere attorno al 

tavole tutte le forze imprenditoriali e culturali della città, dall'Unione 

Industriali alla Camera di Commercio, per salvare quello che a mio 

avviso è un patrimonio appunto non solo comasco, ma dell'umanità.  

Ora mi permetto di chiedere anche il suo aiuto dopo il suo “Como, 

rialza la testa”. Immagino che avra’ vissuto monenti e avra’ ricordi del 

Cinema – Teatro Politeama, ha sottolineato tre caratteristiche della 

politica “dignita’, rabbia e passione” quelle che provo io e che Le 

chiedo di mettere a disposizione per aiutarci a salvare un Bene della 

Citta’ e non solo. 

Cordialmente con Stima. 

 

                                         Davide Fent 

                                         Presidente Societa’ Del Politeama s.r.l. 

                                                                    

 L’ altra al Ministro Lorenzo Ornaghi  

 

       

 Illustrissimo Signor 

Ministro 

Prof. Lorenzo Ornaghi 

Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali 

Via del Collegio Romano , 

27  

      00186 -Roma 

 

 



 

Gentile Signor Ministro, 

Buongiorno. Conosco il suo Per Corso 

scientifico, conosco Sua sensibilita’ e 

attenzione. 

Ecco parto dall’ incipit per segnalarLe a Lei 

attento al nostro amato Territorio e che  e’ 

crescito nella Brianza laboriosa la situazione di 

abbandono di un Patrimonio Culturale dell’ 

umanita’ che e’ lo storico cinema-teatro 

Politeama e mi rifaccio anche al recente 

appello del Regista Carlo Verdone alla classe 

politica come prioritario per la Cultura salvare 

e restaurare le sale Cinema – Teatro storiche, 

monosala e con Storia e passato illustre, anche 

per motivi sociali e non solo Culturali. 

Come Lei conosce l ’Italia, si legge nel 

rapporto, possiede il più ampio patrimonio 

culturale a livello mondiale con oltre 3.400 

musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici e 

43 siti Unesco. Nonostante questo dato di 

assoluto primato a livello mondiale, il RAC, un 

indice che analizza il ritorno economico degli 

asset culturali sui siti Unesco, mostra come gli 

Stati Uniti,  

con la metà dei siti rispetto all ’Italia, hanno un 

ritorno commerciale pari a 16 volte quello 

italiano. Il ritorno degli asset culturali della 

Francia e del Regno unito è tra 4 e 7 volte 

quello italiano. A fronte della ricchezza del 



patrimonio culturale italiano, rispetto alle 

realtà estere esaminate, emergono enormi 

potenzialità di crescita non ancora valorizzate. 

In particolare, le stime di PwC indicano che 

l’economia turistica ed il settore culturale e 

creativo contribuiscono al PIL dei principali 

Paesi europei in media per il 14%. L’Italia con 

il 13%, circa 203 miliardi di Euro, è ben 

lontana dal 21% della best performer Spagna 

(pari a 225 miliardi di Euro) ed è ultima per 

valore assoluto di PIL. I ricavi complessivi da 

bookshop per i musei statali italiani sono pari 

al 38% del solo Metropolitan Museum, di 

dimensioni simili al solo Louvre (poco più di 20 

milioni di euro annui). “Investendo nell’ambito 

di pochi, ma prioritari settori, - fa notare 

Giacomo Neri, partner in charge della Financial 

Services Practice di PricewaterhouseCoopers 

Advisory -quello del turismo, del 

merchandising artistico in alcuni servizi 

collegati (alberghi, ristorazione, viaggi, ecc⋯), 

è possibile dare avvio ad un processo virtuoso 

che coinvolgerebbe, con ricadute positive, 

tutta una serie di settori sinergici quali 

agricoltura, infrastrutture, artigianato, 

industria ed altri servizi.” 

Come Lei conosce benissimo il teatro 

Politeama e’ ubicato nella città di Como 

all’incrocio tra viale Cavallotti, via Tolomeo 

Gallio e via Alfredo Oriani appena fuori le 



vecchie mura della città, sorge su un terreno 

comunale adibito ad uso caserma per il 

reggimento di fanteria ed è stato inaugurato 

con la Bohème di Puccini il 14 settembre 1910. 

Agli inizi del ’900 la città di Como er a nel 

pieno dello sviluppo economico e questo 

“favorisce il moltiplicarsi delle sale di 

proiezione: alla fine del 1907 sono già tre, cui 

si affianca saltuariamente anche il Teatro 

Cressoni (poi Cinema Centrale). Nel 1910 si 

costruisce il Politeama, un teatro 

caratterizzato da nuove soluzioni 

architettoniche in grado di valorizzare al 

massimo le rappresentazioni di prosa e di 

opera lirica, nonché di accogliere spettacoli 

vari tra cui il circo”.  

Il Politeama infatti doveva essere una struttura 

a più funzioni  proprio per reggere la 

concorrenza alle altre sale da spettacolo 

cittadino. Dopo pochi anni dalla sua apertura il 

teatro fu adibito prevalentemente a sala di 

proiezione; non mancavano, comunque, stagioni 

operistiche e di prosa che furono sostituite 

successivamente da spettacoli di rivista e 

varietà “offrendo settimanalmente a un 

pubblico popolare proveniente da tutta la 

provincia occasioni di svago”. Primo edificio 

costruito in città con strutture in cemento 

armato, si presenta oggi, come 100 anni fa, 

come un ampio e compatto fabbricato. 



All’interno, oltre alla sala teatrale con una 

capacità di ben 1300 persone (al tempo 

dell’inaugurazione) tra platea e balconata, si 

trovano camerini, 14 stanze d’albergo utilizzate 

per lo più per gli attori e teatranti, un bar e il 

ristorante (ancora funzionanti oggi). Era 

considerato un teatro innovativo in quanto tolte 

le poltrone della platea si poteva ospitare il 

circo. L’architetto Frigerio studia nei minimi 

dettagli le modalità per fare entrare animali di 

grossa dimensione all’interno del teatro 

realizzando sul fronte secondario (su via 

Oriani) un grosso portale attraverso il quale si 

accede al sottopalco. Questo fu realizzato in 

legno con una struttura a travi e pilastri 

completamente smontabili per permettere 

appunto l’accesso in sala ad ogni tipo di 

animale. Nel 1938 sempre l’architetto Frigerio 

progetta un cinema all’aperto, mai realizzato, 

nello spazio compreso tra il fronte retro del 

Politeama e la via Oriani. Le tavole, conservate 

nel fondo Architetto Federico Frigerio nella 

Biblioteca di Como datate 30 gennaio 1938, 

presentano il progetto per un teatro e cinema 

all’aperto con 792 posti a sedere. L’architetto 

studia dettagliatamente lo schema delle 

gradinate, il boccascena e il palcoscenico in 

legno. Studia inoltre l’ingresso su via XXVIII 

Ottobre oggi rinominata Felice Cavallotti. 

L’edificio presenta vari ingressi, tutti 



evidenziati da pensiline in ferro in stile liberty 

che riportano per ogni differente ingresso una 

iscrizione corrispondente alla destinazione 

d’uso. Il teatro chiuso nel maggio 1985 perché 

non rispondente alle norme di sicurezza, riapre 

poi nel 1988 anche se limitatamente alla platea 

e alla balconata e solo per spettacoli 

cinematografici, fino alla totale chiusura nel 

2005. L’allora proprietario Alfredo Gaffuri 

lasciò in eredità al comune i quattro quinti 

(l’80%) del cineteatro mentre le restanti quote 

sono ancora oggi di proprietà di soci minori.  

L’intera struttura è chiusa verticalmente 

tramite pareti vetrate. Interamente sul 

prospetto principale (su via Gallio) e 

parzialmente sul prospetto est le pareti vetrati 

sono trattate con delle serigrafie di personaggi 

famosi che si sono esibiti negli anni al 

Politeama come Luigi Pirandello, il jazzista 

Duke Ellington e Filippo Tommaso Marinetti e 

tante e tanti altre dal grande Macario a Ornella 

Vanoni fino a un giovane Adriano Celentano. Le 

serigrafie realizzate con un’opacità del ‘70-’80 

% nascondono, in alcuni casi, all’interno dei 

tiranti per irrigidire la struttura. Il progetto ha 

lo scopo, con l’inserimento di una nuova sala, 

di mantenere vivo il concetto alla base del 

progetto originario del Politeama, costruire 

cioè uno spazio polifunzionale fruibile in ogni 

occasione. 



Come ho gia’ dichiarato se continua a essere 

ignorato lo storico Politeama si può 

trasformare in una "Ticosa 2". Ho chiesto di 

mettere attorno al tavole tutte le forze 

imprenditoriali e culturali della città, 

dall'Unione Industriali alla Camera di 

Commercio, per salvare quello che a mio 

avviso è un patrimonio appunto non solo 

comasco, ma dell'umanità. Ora mi permetto di 

chiedere anche il suo aiuto dopo il suo “Como, 

rialza la testa”. Immagino che avra’ vissuto 

monenti e avra’ ricordi del Cinema – Teatro 

Politeama, ha sottolineato tre caratteristiche 

della politica “dignita’, rabbia e passione” 

quelle che provo io e che Le chiedo di mettere 

a disposizione per aiutarci a salvare un Bene 

della Citta’e non solo, per la nuova Provincia e 

per la Lombardia e l’ Italia. 

Cordialmente con Stima. 
 
 

Davide Fent 
Presidente Societa’ Del Politeama s.r.l. 
 

 Entrambe senza riscontro. 

 

Ribadiamo che la struttura di piazza Cacciatori delle Alpi ha una grande valenza  
culturale  e turistica.Una delle vie da seguire potrebbe essere seguire l’ esempio del 
Comune di Bellinzona per la ristrutturazione del Teatro. 

  http://www.teatrosociale.ch/ 



o come accadde qualche anno fa per l' Out-=ff a Milano salvato grazie all' Assessore 
Salvatore Carruba 

http://www.teatrooutoff.it/ 

L’Out Off dal 1976 rappresenta  una realtà produttiva che si occupa di teatro 
contemporaneo in continua relazione con quanto avviene di nuovo sulle scene, nella 
drammaturgia e nelle diverse discipline artistiche.    

Il 2 novembre 2004 è stata inaugurata la nuova sede di via Mac Mahon, 16 nei locali 
dell’ex cinema Eolo, di proprietà comunale, completamente ristrutturati a sala 
teatrale. Un nuovo progetto per la città.   
   

Via Mac Mahon 16 

La nuova sede, nei locali rinati dell’ex cinema Eolo, è un luogo spartano, rigoroso in 
cui si percepisce subito che ogni dettaglio è pensato in funzione del progetto artistico. 
Pareti, pavimento, quinte, poltrone, tutto grigio. Un colore neutro, tranquillizzante e 
al tempo stesso crudo, che crea un rapporto di oggettività con la scena.  Non c’è nulla 
lasciato al caso, nulla che possa apparire come puramente decorativo. Una scelta che 
è dichiarazione di poetica per un teatro che deve essere vissuto ad “occhi aperti”, 
dove non c’è spazio per l’illusione. Tutto accade dentro il perimetro dell’azione 
teatrale senza nessuna via di fuga.  Un rigore non solo estetico, quindi, ma funzionale 
al progetto artistico e questo lo si percepisce nelle strutture, negli arredi, nella 
concezione degli spazi nella essenzialità che il luogo esprime. Un teatro a vocazione 
contemporanea che come un teatro greco, fa del rigore l’elemento caratterizzante. Un 
teatro nudo che deve essere riempito da suoni, voci, gesti, corpi, emozioni. Questa 
concezione dello spazio è il risultato di una ricerca, la conseguenza di un percorso, e 
le tracce sono riconoscibili nelle varie fasi che l’out off ha attraversato: dalla storica 
cantina di viale Montesanto, alla “drammaturgia degli spazi” in giro per la città, alla 
sede di via Dupré.  Anche l’apertura, nel foyer della nuova sede, di Caveau – osteria, 
che cercherà in completa autonomia un rapporto di scambio e di sinergia con l’attività 
teatrale, si può leggere come vocazione ad unire cibo e arte, vocazione presente fin 
dalle origini dell’out off.  
   
Tutto cominciò nel luglio 1999 quando ‘Out Off ricevette lo sfratto dalla sede di via 
Dupré. Allora fu l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Salvatore Carrubba 
che ci indicò una possibile soluzione del nostro problema nei locali dell’ex cinema 
Eolo di proprietà del Demanio.  
Questo progetto si è reso possibile grazie all’ottenimento del FRISL della Regione 
Lombardia (Finanziamento ventennale a tasso zero) e alla Concessione ventennale 
dei locali dell’ex cinema Eolo da parte del Comune di Milano,  a cui si sono aggiunti 
la Donazione della Fondazione Cariplo,  un contributo straordinario del Comune di 
Milano e un ulteriore investimento del Teatro Out Off.  



Costruito, insieme all'edificio che lo ospita, intorno agli anni '60, il cinema Eolo è 
stato per lungo tempo un'apprezzata sala di prosecuzione prima visione, per divenire 
negli ultimi anni di programmazione un cinema a luci rosse. Dal 1990, dopo aver 
cessato ogni attività, l'immobile è divenuto proprietà del Comune di Milano senza 
però trovare una nuova destinazione d'uso.  Per tutto questo tempo i locali sono 
rimasti in stato di abbandono, e, causa la mancanza di interventi di manutenzione, lo 
stato di degrado ha rappresentato un disagio per gli abitanti degli edifici attigui e del 
quartiere.  
L'area in cui è stata ricavata la sala è delimitata su tre lati da edifici con destinazione 
prevalentemente residenziale, salvo il piano terreno destinato ad attività commerciali, 
mentre il quarto lato è invece aperto sul cortile interno del confinante numero civico 
14 di via Mac Mahon.  
Il progetto di ristrutturazione è consistito nella trasformazione dei locali dell’ex 
cinema in una sala teatrale con la possibilità di ospitare eventi e manifestazioni 
diverse quali mostre, concerti,  conferenze, videoproiezioni, ecc.  
Il teatro è del tipo con scena integrata nella sala, privo cioè di boccascena e di 
palcoscenico rialzato, per un maggior coinvolgimento del pubblico nell'azione 
teatrale e dato che raramente nel teatro contemporaneo e di ricerca,  che rappresenta  
l’ambito di interesse culturale scelto dall’Out Off, si fa ricorso a scenografie 
tradizionali.  La galleria, troppo bassa ed avanzata per consentire la visibilità della 
scena, è stata demolita, ed al suo posto è stata costruita una soletta piana che ospita il 
risorante CAVEAU osteria aperto al pubblico non solo del teatro. 
La superficie totale della sala teatrale è di circa 400 mq. dei quali 150 sono destinati 
alla scena; ai lati di questa ci sono  due balconate di servizio destinate alle 
apparecchiature di controllo e di gestione del parco luci; la regia è posta in posizione 
frontale nella vecchia cabina di proiezione.  
Lo spazio per il pubblico consiste in una gradinata su cui sono collocate 8 file da 25 
poltrone ciascuna, per un totale di 200 posti. Nel caso di manifestazioni diverse da 
quelle teatrali, altri posti possono essere montati nello spazio della scena, fino alla 
capienza massima di 300 spettatori.  Complessivamente gli spazi ammontano a circa 
1300 mq.  
   
Il pericolo è di una decadenza, quando potrebbe rinascere un Cine-Teatro polivalente 
e un albergo a 3 stelle funzionale in pieno centro (con la carenza dei 3 stelle) a 
seguito ad una nostra indagine di mercato, abbiamo rilevato carenza di strutture 
ricettive “Low cost”(ostelli, bed & breakfast, alberghi  a Tre stelle appunto). 
La struttura del Politeama che come gia’ detto in passato ha altre  
vocazioni oltre a quella evidente di cinema/teatro, si presta pienamente alla 
realizzazione di  attivita’ commerciali distinte . 
  
La zona ristorante avrebbe un sicuro giovamento dalla sistemazione seppur 
parziale delle facciate dell’ edificio, facciate sulle quali sarebbe necessario intervenire 
anche al fine di migliorare la sicurezza e il decoro urbano dell’ edificio. 
 



E’ evidente che lasciare inoperosa la struttura potrebbe creare un  
danno erariale per le casse del Comune sia da un punto di vista del lucro 
cessante che dal degradamento dell’intera struttura, si consiglia  
quindi  dare al  piu’ presto delle indicazioni in merito alla strada da seguire.  
Valuteremo e proporremo anche l’ ipotesi di affittare il Cinema- Teatro ad operatori 
del settore interessati con un’ operazione che si ispira al recuprero del Ristorante 
Villa Geno, quindi a recupero e messa in funzione di un Bene Culturale per la Citta’ a 
spese dei privati. 
Per un esempio qualche anno fa Nanni Moretti rilevava una sala cinematografica a 
Trastevere, e con interventi minimi e non invasivi, la riapriva al pubblico, dotandola 
di un bar e di un piccolissimo stand di libri. Così, in piena crisi del cinema, nasceva il 
Nuovo Sacher: un'operazione "autarchica", condotta con semplicità e intelligenza, 
restituiva alla città un oggetto architettonico moderno e al pubblico romano un 
cinema con arena all'aperto per la stagione estiva.  
La crisi del cinema e il degrado di molte sale hanno provocato negli ultimi anni a 
Roma  e tantissime altre Citta’la chiusura di numerosi spazi, riducendo drasticamente 
i luoghi di vita culturale della città e comportando una rilevante perdita anche in 
termini di funzionalità urbana. 
Per far fronte a questo fenomeno, e alle numerose richieste presentate per il cambio di 
utilizzazione delle sale esistenti o l'adeguamento alle norme di sicurezza, 
l'amministrazione capitolina aveva approvato, con delibera n. 168 del maggio 1995, 
una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. per i cambi di 
utilizzazione delle sale cinematografiche e dei teatri. Obbiettivo della variante è il 
recupero del patrimonio edilizio legato allo spettacolo attraverso una sua 
«riattivazione in termini culturali, sociali ed occupazionali». Ad una Commissione di 
rappresentanti degli Assessorati competenti (Cultura, Urbanistica, Commercio). 
La delibera, denominata Nuovi Cinema Paradiso, mutua il titolo del celebre film di 
Tornatore che evoca la magia della vecchia sala cinematografica come luogo di 
aggregazione sociale nell'Italia del Novecento.  Al Comune sottoponiamo il compito 
di  affrontare un problema emergente con un approccio globale, comprensivo tanto 
del valore economico del Teatro - Cinema come stock edilizio, quanto del valore 
culturale della Sua architettura. Si tratta dunque di avviare una riflessione su problemi 
sollevati che riguardano il Patrimonio moderno in generale. Centrale nella politica di 
tutela è proprio la questione dell'uso. La determinazione di una destinazione 
compatibile incide a monte sul destino di un manufatto più di ogni altra scelta. È già 
un "atto progettuale": non può essere delegato soltanto a soggetti sociali e politici, ma 
richiede il contributo di competenze specifiche. 
 
Come sapete il Politeama è nella Storia della Città e nel Cuore di tanta gente, è 
passato Pirandelo, Marinetti e i Futuristi, Macario e la Storia della Rivista, da Franca 
Valeri a Carlo Dapporto, ai Grandi della Storia del Jazz  la musica d’ autore milanese 
Adriano Celentano  e tanta Storia del Teatro e della Musica…. 
Distinti saluti. 
 



Davide Fent 
Vincenzo Rovelli 
Andrea Signorelli 
 
CDA SOCIETA’ DEL POLITEAMA SRL  


