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Vicesindaco Ada De Cesaris
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Antonio Calbi
Loro indirizzi

Oggetto: Cinema Manzoni.
Gentili Asessori,
a nome del Comitato Cinema Manzoni Benecomune (vedasi in proposito informazioni e raccolta
firme in/www.cinemamanzonibenecomune.com/), con la presenta lettera vorremmo , in occasione
della riapertura temporanea per un evento di Filmaker , ricondurre la vostra attenzione sul fatto che
più di 1350 cittadini hanno ad oggi firmato un appello perché lo spazio sia riconsegnato alla citta’ in
maniera continuativa, individuando forme di coinvolgimento del pubblico che riconducano alla sua
vocazione cinematografica e culturale, con i dovuti aggiustamenti contenutistici ed operativi che
rispecchino lo sviluppo tecnologico dell’arte nelle sue varie forme ed i possibili link con tutti gli
operatori del comparto cineaudiovisuale del territorio.
Com’è noto il Cinema Manzoni (parte di un complesso unitario che comprende anche la Galleria e
il Teatro Manzoni), costruito nel 1947-1949 su progetto di Alziro Bergonzo con la collaborazione di
Mario Cavallé, è chiuso dal 2006. Già di proprietà dell’ENPAM, è oggi proprietà di Prelios (ex
Pirelli RE), che intende riutilizzarlo a fini commerciali. Per fortuna esiste un vincolo monumentale
della Soprintendenza alle Belle Arti, che tutela sia l’architettura sia le numerose opere d’arte
custodite all’interno del complesso, ma non le destinazioni d’uso.
Il comitato ritiene che il vincolo non sia sufficiente per garantire la tutela del Cinema Manzoni, che
rischia di fare la fine di altre sale storiche di Milano: si pensi agli ex cinema Capitol, Astra,
Corso, Excelsior, tutti trasformati in negozi di abbigliamento, con poca o nulla considerazione per
la loro architettura originaria.
Il Comitato è inoltre fermo nell’insistere per il mantenimento di un ruolo culturale e pubblico del
Cinema Manzoni, considerati la sua importanza nella storia del cinema a Milano e il fenomeno di
“desertificazione culturale” ormai dilagante nel centro di Milano.

Il Comitato , sapendo che la Sovrintendenza deve approvare un progetto di ristrutturazione dello
spazio presentato dalla proprietà, ha chiesto di poter accedere agli atti, per sapere quale sia il
progetto di massima, ma, su opposizione di Prelios, questo ad oggi non è stato possibile.
Con la presente il Comitato si rivolge quindi agli Assessori che paiono, per competenza, i possibili
interlocutori in un processo di democratico coinvolgimento partecipativo dei cittadini firmatari del
documento presente nel sopracitato sito, per la riapertura alla città della sala s, con destinazione
culturale, o mista, seguendo le linee di intervento che il Comitato ha indicato in una bozza di
progetto già presentata al Vicesindaco e all’ex assessore Boeri, ed in data odierna, inviato
nuovamente con ampia documentazione , aggiornamenti e cronologia degli incontri effettuati in
Comune, ai funzionari dell’ufficio Cinema ed al Direttore Generale dell’Assessorato Cultura.
In particolare chiediamo:
-che il Comune presenti pubblicamente alla città, invitando gli operatori del comparto
cineaudiovisuale, il progetto di Prelios per la risistemazione della sala;prima che la Sovrintendenza
si pronunci definitivamente;
-che il Comune si ponga come facilitatore, attraverso tutti i possibili canali per competenza già
attivi (Ufficio Moda ad esempio), nei confronti di possibili sponsor che avrebbero un interesse a
mantenere una vetrina per iniziative private in uno spazio che potrebbe guadagnarsi una “nuova
attenzione” tecnologica e culturale, anche in vista di EXPO 2015. Questo approccio era già stato dal
Comitato sollecitato più volte, per esempio nei confronti di Armani, ma il Comune non ha dato
seguito alle nostre richieste.
In attesa di cortese riscontro inviamo i nostri migliori saluti.
Comitato Cinema Manzoni Bene Comune

