Milano, 20 Gennaio 2014
Gentile Sig. Sindaco di Milano
Avv. Giuliano Pisapia
Piazza della Scala 2
20121 Milano

Oggetto: la definitiva scomparsa del meraviglioso Cinema Manzoni. Richiesta di incontro.
Gentile Sig. Sindaco,
siamo un gruppo di cittadini e operatori del comparto cineaudiovisuale del territorio milanese, che
ritenendo opportuno riconsiderare il possibile utilizzo di una sala che resta la più prestigiosa ed
elegante della città, si è posto, a partire dal 2011, come collettore di idee progettuali per la sua
riapertura.
La sala cinematografica del Manzoni, costruita tra il 1947 e il 1949 su progetto dell’architetto Alziro
Bergonzo e dell’ingegnere Mario Cavallè, con opere di Leone Lodi e di altri importanti artisti
dell’epoca, amata da Keaton e da Bergman, è stata la prima sala in Italia – e terza nel mondo – a
proiettare in Cinerama.
Siamo da sempre consapevoli dell’ostacolo originario che costituisce il nodo centrale della
questione sottesa al riutilizzo, e cioè la proprietà privata dell’immobile.
Per questo pensiamo che solo una visione d’insieme, di cui sappiamo capace il Sindaco di questa
città, possa condurre allo sviluppo di un’alternativa concreta al definitivo smantellamento di uno
spazio per natura destinato al cinema, alle arti e alle tecnologie visive, come dimostrato dagli
eventi saltuari che ne hanno riaperto le porte ai cittadini.
Il Comitato Cinema Manzoni, che rappresenta i circa 1300 cittadini che hanno firmato ad oggi una
petizione per il mantenimento della destinazione culturale dello spazio, ha avuto contatti con
docenti del Politecnico di Milano, disponibili a studiare possibili utilizzi interdisciplinari della sala.
Vorremmo pertanto presentarLe, in un breve incontro, la documentazione di interessanti
esperienze italiane ed estere che potrebbero costituire ispirazione per un cambiamento strutturale
e contenutistico multidisciplinare vivace, aperto ai tanti comparti che gravitano sulla zona, non
lesivo delle potenzialità che la città e gli operatori del comparto del cinema e delle arti visuali sanno
esprimere.
Pensiamo che solo un Suo intervento possa aprire un’ultima prospettiva risolutiva, che restituisca il
Cinema Manzoni alla città e ai suoi cittadini, invogliando anche le giovani generazioni e i turisti a
considerare il centro un luogo culturalmente attraente, di giorno e di sera.
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Restando in attesa di cortese riscontro da parte della Sua Segreteria, inviamo i nostri più cordiali
saluti.
Il Comitato Organizzativo per la tutela del cinema Manzoni
Mietta Albertini, Barbara Apuzzo, Claudio Casazza, Silvia Colavizza,
Giacomo Gatti, Massimo Germoglio, Cinzia Masòtina, Annamaria Murdocca , Morando Morandini,
Mario Nuzzo, Antonio Puhalovich, Pierfrancesco Sacerdoti, Eva Schwarzwald.
riferimenti per contatti:
Giacomo Gatti 338 5075654 info@giacomogatti.com
Cinzia Masòtina 348 2292106 masotinac@scrittoio.net
Mario Nuzzo 348 9961427 corinto@iol.it
Pierfrancesco Sacerdoti 3314057555 p.sacerdoti@tiscali.it
Eva Schwarzwald 338 1491032 eva.schwarzwald@fastwebnet.it

Informazioni storiche sul Cinema Manzoni possono essere reperite nei seguenti siti:
www.cinemamazonibenecomune.com
http://www.giusepperausa.it/cinema_a_milano.html
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