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ARCHITECTURAL HARMONIES: A ‘SOUGHT-AFTER’ 
COMPATIBILITY  

SINTONIE ARCHITETTONICHE: UNA RICERCATA COMPATIBILITÀ  

 
 

Maria Grazia, Turco  

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma 

 

 

 

ABSTRACT 

The paper focuses on the conservation/innovation of our architectural artefacts, especially the 

much sought-after architectural and functional compatibility dictated by the need to always 
consider pre-existing elements. In fact, the concept of compatibility involves actions aimed at 
uniting several pre-existing and ‘new’ elements without creating a negative fallout. 

In particular, the paper analyses the problem of important historical buildings when they are 
either abandoned or used for other different purposes, above all currently dilapidated 
architectural heritage, i.e., theatres, cinemas and concert halls. After presenting several Italian 

and international restoration projects, the paper illustrates the problems associated with the 
functional recovery of these buildings, upgrading projects which often completely change their 
physical and formal appearance. In fact, it is crucial to ensure that the chosen function is 

‘culturally’ compatible with the artefact in question and does not involve changing the 
‘heritage’. The aim of the study is to identify guidelines and operating procedures for a 
recovery of such structures. 
 

Keywords 

Compatibility; Architectural restoration; History of Architecture; Recovery/Reuse; Theaters; Cinemas. 

 

 1. INTRODUZIONE  

Il contributo intende focalizzare l’attenzione su quel continuo processo 

conservazione/innovazione che caratterizza il nostro patrimonio storico, sempre alla ricerca di 

una ‘compatibilità’ architettonica e funzionale in grado di far convivere entità diverse, 

preesistenza e ‘nuovo’ inserimento, senza produrre esiti negativi.  

Nello specifico, si analizzano le problematiche legate all’abbandono e alle contrastanti 

trasformazioni d’uso che interessano alcune grandi strutture architettoniche attualmente in un 

momento di grave sofferenza, vale a dire teatri, cinema e sale da musica. Inoltre, attraverso la 

presentazione di alcune esperienze, italiane e internazionali, si vogliono individuare le diverse 

tematiche che caratterizzano il recupero e il restauro di tali organismi; tra tutte le questioni 
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emerge soprattutto quella connessa agli aggiornamenti funzionali che spesso comportano 

l’alterazione del bene e non sono ‘compatibili’ con l’oggetto dell’intervento.  

 

2. ALCUNE RIFLESSIONI 

Perdita d’identità e lunghi abbandoni, incompatibili recuperi e impropri restauri. Queste 

poche parole ben inquadrano il recente destino di tali edifici specialistici che nel tempo, proprio 

per la loro peculiare funzione, sono stati riconosciuti quale identità culturale e sociale della 

città. Attualmente decaduti e, sovente, oggetto d’impossibili contenziosi, questi spazi vengono 

alienati, demoliti e, nella migliore delle ipotesi, alterati in quanto ormai considerati esclusivi 

oggetti di consumo legati a mere esigenze di un mercato, peraltro, in continua evoluzione.  

Ci si trova difronte a una casistica di utilizzo che, a una prima indagine, sembra muoversi 

tra ripristino, adeguamento, ri-uso, modificazione, innovazione, all’interno di un sistema 

operativo esclusivamente economico e speculativo che, inevitabilmente, porta alla perdita di 

tali storiche memorie. Si tratta di scelte non sempre rispettose e congruenti con la reale 

vocazione di tali organismi che spesso non riescono a ‘tollerare’ quelle modifiche funzionali, 

impiantistiche e statiche richieste per lo svolgimento di nuove attività; basterebbe, in effetti, 

mettere in relazione il manufatto storico e i ‘valori’ che lo caratterizzano con le reali e attuali 

esigenze – culturali, tecnologiche, normative – per mettere in atto soluzioni corrette e 

compatibili.  

Lo studio di alcuni casi significativi ha già evidenziato che mentre per i teatri si oscilla tra 

conservazione dell’immagine architettonica e decorativa e sostituzione dei sistemi scenici, per 

i cinematografi le modalità d’intervento sono rivolte più alla manomissione, alla trasformazione 

piuttosto che al restauro. Azioni queste supportate dal fatto che i cinema rappresentano, per 

gli operatori, solo ‘memorie recenti’ prive di quei caratteri d’arte e di storia richiesti per 

interventi di conservazione e valorizzazione [1]. 

 

2.1 Dietro l’ultimo sipario (After the final curtain) [2] 

Un censimento, purtroppo non recente (2008), ha evidenziato che sul territorio nazionale 

insistono 428 spazi culturali (Guarino, C., Giambrone, F., 2008), di cui gran parte teatrali, 

ormai negletti e inagibili, destinati a perdere la loro originaria funzione a favore di destinazioni 

d’uso che nulla o poco condividono con l’arte e la rappresentazione: ci si trova difronte a 

negozi, centri commerciali, residenze o, nei casi migliori, a contenitori per iniziative connesse 

ai media e ai servizi. Esemplificativi alcuni casi: il cinema-teatro Metelliano a Cava de’ Tirreni 

(Salerno), chiuso per problemi statici nel 1980, che attualmente ospita, nel foyer, un’edicola di 

giornali ma che ben presto potrebbe essere oggetto di un ‘aggiornamento’ commerciale 

comprensivo della realizzazione di multisale [3]; oppure il teatro ex Soms (Pavia) che ha 

subìto la trasformazione in palestra o il San Tarcisio di Carnate (Monza) destinato, da tempo 

immemorabile, a magazzino (Di Giammarco, R., 2008).  

Il problema fondamentale dei teatri storici si focalizza sulla difficoltà di rispondere alle 

mutate esigenze della rappresentazione, oggi ancor più legate a continue innovazioni: 

movimentazione e meccanizzazione delle scenografie, definizione di spazi scenici modificabili, 

attualizzazione d’impianti acustici e d’illuminazione, adeguamento dei sistemi di sicurezza, 

oltre che necessità di una congrua accessibilità. Problematiche, quindi, diverse, risolte spesso 

attraverso ripristini piuttosto che aggiornamenti compatibili; si preferisce ricostruire secondo 

‘slogan’ desueti, tornando a quel “dove’era, come era” ormai più che centenario, senza riuscire 

a mettere in atto recuperi creativi e plausibili. Ne è testimonianza l’intervento di ricostruzione, 
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ormai datato ma sempre esemplificativo, del Gran Teatro La Fenice di Venezia, distrutto da un 

incendio il 29 gennaio 1999. In questa circostanza, infatti, mentre si ripristina l’apparato 

scenico-decorativo riferibile all’intervento ottocentesco di Giovanni Battista Meduna, dall’altro 

si attualizza la struttura tecnico-impiantistica secondo i dispositivi richiesti dalla più moderna 

rappresentazione (fig. 1). Un vero ibrido, che da una parte rievoca il passato e dall’altra guarda 

al presente, anzi al futuro tecnologico. 

Nell’ottica di una ragionata conservazione di tali testimonianze emerge, quindi, con 

chiarezza la necessità di mantenerne la destinazione d’uso pur con possibilità di 

aggiornamento delle strutture sceniche, teatrali e operistiche. D’altra parte ci troviamo di fronte 

a un’architettura specialistica, fortemente condizionata da una precipua funzione che non 

permette facili modifiche o variazioni; condizionamenti importanti questi che dovrebbero 

condurre verso azioni progettuali ‘minime’, verso interventi di manutenzione, adeguamento, 

adattamento ma non verso modificazioni, ripristini o demolizioni.  

I teatri La Scala di Milano (2002-2004) (fig. 2) e San Carlo a Napoli (2008-2010), per 

esempio, hanno mantenuto la funzione originaria e, contestualmente, sono stati aggiornati 

negli apparati tecnici e scenografici con operazioni, però, non sempre sostenute da scelte 

condivisibili e persuasive. Si tratta d’interventi che mentre evidenziano grande coerenza per 

l’azione di restauro, quale mantenimento del manufatto architettonico nelle sue stratificazione 

storiche, tendono, però, a separare, all’interno di una stessa progettualità, l’intervento 

‘innovativo’ per il quale sono ammesse, invece, operazioni ‘libere’, spesso dirompenti che, 

inevitabilmente, finiscono per interferire con il contesto architettonico e urbano. 

Interessante, invece, l’operazione condotta nel teatro Misa di Arcevia (Ancona) (Cennicola, 

G., 2011), dove la struttura scenica lignea preesistente è stata mantenuta affiancando un 

supporto metallico, una sorta di ‘stampella’ che ha permesso di conservare la materia 

originaria ma, contestualmente, di aggiornare la struttura teatrale con un’operazione 

distinguibile e reversibile che è riesce a salvare l’autenticità dell’opera, sacrificando 

esclusivamente l’originaria portanza ormai inadeguata a contenere I più aggiornati impianti 

tecnologici [4]
 
(Quagliarini, E., 2008).  

L’operazione condotta sul teatro delle Muse di Ancona esula, invece, da un approccio 

metodologico restaurativo (fig. 3); l’edificio, costruito nel 1827 e parzialmente distrutto durante 

la Seconda Guerra Mondiale, è stato oggetto, negli anni Sessanta del secolo scorso, di una 

importante modificazione strutturale finalizzata alla creazione di un cinematografo che ha finito 

per cancellarne la compagine architettonica originaria. Un recente progetto, degli architetti 

Danilo Guerri e Paola Salmoni, ha completamente ridisegnato la sala principale cercando di 

mettere in relazione, con un’operazione surreale, l’interno ‘moderno’ con i neoclassici prospetti 

esterni; intenzionalità messa in atto con una forzatura concettuale, vale a dire definendo lo 

spazio della rappresentazione con una riproposizione delle facciate esterne, gli unici 

frammenti rimasti inalterati nel corso degli anni, che porta a far vivere l’interno teatrale come 

un esterno urbano. 

Da queste poche esemplificazioni appare chiaramente come i teatri vengano resi ‘produttivi’ 

attraverso continui ripristini architettonici e aggiornamenti tecnologici, tutto a scapito di quelle 

strutture che non appaiono, di quei meccanismi nascosti che, peraltro, ne caratterizzano la 
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tipica funzione, spesso attraverso l’inserimento di un ‘nuovo’ che non riesce a instaurare 

rapporti e connessioni armoniche con la preesistenza. Si tratta d’individuare ‘compatibili’ 

alternative d’uso in grado d’integrarsi con l’esistente oltre che affiancare nuove tecnologie e 

materiali in grado di assicurare adeguati risultati scenotecnici in linea con le esigenze del 

teatro contemporaneo.  

 

2.2 Il caso dei cinematografi 

Il recupero dei cinema dismessi e inutilizzati appare più complesso, soprattutto in un 

contesto culturale, come quello odierno, che spesso non riconosce e conserva i ‘valori’ 

testimoniali e artistici più recenti; a questo si aggiunge una palese crisi della produzione e 

utenza cinematografica. Motivazioni che spesso portano le azioni di recupero verso la ricerca 

d’immediati riscontri finanziari, verso nuove forme gestionali e organizzative non sempre 

legate alla cultura e ai media, ma alle destinazioni più disparate e ‘incompatibili’ (Dell’Olio, A., 

n.d).  

Partendo dal caso di Roma, un recente sondaggo ha evidenziato che le sale 

cinematografiche sono circa 300, di cui un centinaio attive, pochissime demolite, le rimanenti 

trasformate o chiuse (circa 42) [5]. Nonostante questa difficile situazione, che ha 

compromesso molti di questi spazi, è già a partire dagli anni Novanta del secolo scorso che 

tali strutture sono oggetto di abbandono, soprattutto a causa del proliferare dei multisala. È 

nella Capitale, infatti, che si assiste, con l’avvento dei multiplex, all’aumento di questi nuovi  

spazi, da 80 a 130, con la “più alta densità di posti cinema in proporzione alla popolazione 

italiana” [6]. È ormai evidente, quindi, un “processo di marginalizzazione dei cinema”, 

soprattutto nelle zone centrali della città
 
(Caccia, S., 2012), secondo un fenomeno esteso 

anche in altri contesti, dalla Francia all’Inghilterra, dalla Russia al Belgio, dalla Spagna agli 

Stati Uniti. 

La chiusura di queste sale ha spesso determinato proteste, appelli di associazioni culturali, 

rivendicazioni di gestori e proprietari, indignazione di registi e attori [7]. Tra i casi simbolo 

emerge l’ex cinema America (fig. 4), occupato dai ben noti squatters, gruppi di giovani che nel 

silenzio della notte occupano questi spazi dimenticati da convertire in luoghi per la cultura [8] 

(Merlo, F., 2014). Il cinema, opera degli anni Cinquanta attribuita all’architetto Angelo Di 

Castro, oltre che per le sue peculiarità architettoniche e costruttive, ha sempre rappresentato 

un riferimento urbano ben inserito nel contesto sociale. Oggi ne è prevista la trasformazione, 

vale a dire la riconversione della volumetria, con destinazione residenziale e parcheggi, 

tramite un intervento di demolizione e ricostruzione. Sono proprio queste proposte a provocare 

le mobilitazioni per il riconoscimento d’interesse culturale del manufatto storico; ma le ultime 

indicazioni del Comune di Roma, contenute nelle “linee d’indirizzo per il recupero e la 

rigenerazione dei cinema dismessi” del 20 gennaio 2015, confermano la trasformazione di 42 

sale cinematografiche abbandonate in “realtà residenziali”, cancellando di fatto tali 

testimonianze dalla vita culturale e sociale della città. 

Da un primo approfondimento [9], si possono esemplificare alcune diffuse categorie di 

riuso: conversione di singoli cinema in multiplex - modificazione favorita anche dalla recente 

introduzione del digitale (dal 2014) che, inevitabilmente, mette a rischio i locali a conduzione 

famigliare [10] (Mereghetti, P., 2013); trasformazione in locali notturni - come il caso del 

Barceló Cinema di Madrid (1930) ora sofisticato night club, il TClub; luoghi di culto - ad 

esempio la Chiesa Universale del Regno di Dio che investe nei cinema approfittando di facile 

accessibilità e buona visibilità, tra questi l’Astoria di Londra (1930) trasformato in un’aula 
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solenne; conversione in negozi e centri commerciali - i cinema privi di sostegni intermedi e 

pilastrature ben si adattano per ricevere strutture commerciali, ne sono citazione il Métropole 

di Bruxelles (1933) trasformato in store Zara, e il Titania Palast a Berlino (1928) struttura 

d’avanguardia oggi modificata in negozi e multiplex; conversione in hotel - alcune facciate di 

cinema, scale monumentali e grandi foyer sono elementi che attirano gli albergatori, tra questi 

lo Shepherd’s Bush Pavilion, a Londra (1923), primo cinema a ottenere il premio RIBA e ora 

trasformato in albergo con il mantenimento della sola facciata; conversione in luoghi di 

spettacolo dal vivo - con il semplice inserimento di luci e sistemi audio sono facilmente 

convertibili in sale da concerto e discoteche, come il cinema Airone di Roma (fig. 5). Le nuove 

funzioni destinate a questi grandi spazi contemplano anche attività per il tempo libero: 

shopping, turismo, sport e divertimento notturno; ne è chiaro esempio il cinema Etoile, ex 

cinema-teatro Corso (1927) di Marcello Piacentini, oggetto di un recente programma 

d’adeguamento funzionale che mentre da un lato prevede il mantenimento di alcuni elementi, 

come la facciata, dall’altro trasforma la struttura in concept store di Louis Vuitton, su progetto 

dell’eclettico architetto Peter Marino (fig. 6a, b). Si tratta di operazione non condivisibile seppur 

caratterizzata da una progettualità raffinata ma che nulla partecipa con il restauro, dove la 

testimonianza, oltre il fronte principale, viene affidata solo a poche poltrone, a uno schermo 

per proiezioni e a qualche libro sul bancone. 

Problematiche queste che ritroviamo anche all’estero: è il caso del cinema Nova di 

Bruxelles, originariamente teatro per cabaret (Vaudeville), trasformato negli anni Trenta in 

cinema d’arte (Arenberg Studio). La struttura, chiusa dal 1987, è stata per circa un decennio 

magazzino di mobili; nel 1997 un gruppo di volontari promuove lavori di ristrutturazione 

inaugurando uno spazio autogestito per promuovere la sperimentazione artigianale e la 

cinematografia indipendente, resistendo pressioni esterne per la modifica in multisala e spazio 

per eventi.  

Le autorità francesi, invece, cercando d’incrementare l’approccio alla cultura, sollecitano gli 

enti locali nel finanziamento di centri culturali, in particolare i luoghi per lo spettacolo; in 

quest’ottica, nel 2013, il comune di Parigi ha acquistato, sotto la spinta della mobilitazione di 

cittadini e associazioni, il cinema Le Louxor (1921) conservandone il riconosciuto ruolo 

urbano. 

 

 

3. CONCLUSIONI 

Il contributo ha inteso promuovere, attraverso esemplificazioni e spunti di riflessione, 

l’attenzione, a livello nazionale e internazionale, sulla tutela e valorizzazione delle strutture per 

lo svago; soprattutto, nella scelta di una destinazione d’uso idonea in grado di soddisfare nella 

trasformazione la compatibilità urbana, architettonica e culturale. Sicuramente 

un’impostazione rigorosamente critica nei confronti del manufatto storico-artistico può 

condurre a soddisfacenti azioni progettuali, in grado di sviluppare ‘sintonie’ con la 

preesistenza, in nome di una ricercata compatibilità architettonica e funzionale, dove linguaggi 

e attività del contemporaneo riescano a fondersi e dialogare con le testimonianze del passato.  
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Si tratta di un percorso progettuale complesso, in continuo rapporto fra conservazione e 

creazione, fra pratica dell’architettura e rispetto della storia; vale a dire soluzioni atte a 

valorizzare ma anche a innovare e trasmettere l’identità materiale e culturale preventivamente 

riconosciuta nell’opera. L’intervento dovrà poi prevedere solo azioni minime, indispensabili al 

fine di rendere funzionale la struttura, ma facendo soprattutto attenzione alla salvaguardia 

dell’integrità materica-architettonica della stessa. 

 
NOTE 

1. A Roma l’Assemblea permanente dei Giovani al Centro, che riunisce studenti e giovani che vivono e 

frequentano la zona del centro storico, ha dato vita al progetto “Roma abbandonata”, un sito-mappa per 

denunciare la presenza d’immobili abbandonati.  

2. Definizione data dal fotografo newyorchese Matt Lambros che ha deciso di documentare gli spazi teatrali 

abbandonati e decaduti degli Stati Uniti. 

3. Il teatro Metelliano di Cava de’Tirreni nasce nel 1934 in alcuni locali del pastificio Apicella su progetto 

dell’ingegnere Giuseppe Benincasa. 

4. L’attuale progetto di restauro è opera dell’architetto Maria Luisa Polichetti. 

5. Nel 1911 le sale di proiezione sono circa 30, mentre nel 1953 se ne contano già 273. 

6. “Corriere della Sera”, 10 ottobre 2006. 

7. Il giornale stranieri “Nouvelle Observateur” e regista inglese Ken Loach hanno partecipato al dibattito; 

nello specifico, la giornalista giornalista francese Marcelle Padovani ha riconosciuto che il cinema America 

“è un vero luogo di cultura che funziona, conciliando i giovani Romani con il cinema, loro che scaricavano 

illegalmente i film su internet senza frequentare mai le sale. Un modello originale di civismo in armonia con il 

suo tempo". 

8. Con I giovani, i cittadini e l’Ordine degli Architetti si sono mossi anche la Provincia di Roma, la Regione 

Lazio, il Ministero dei Beni Culturali e il Presidente della Repubblica, che ha apprezzato “l’impegno di quanti 

sostengono la presenza diffusa di centri di attività culturale, teatri e sale nei quartieri storici delle nostre 

città”. Il Cinema America diventa un caso internazionale: dal Nouvelle Observateur a Ken Loach, il mondo lo 

vede come possibile “Rinascimento di Roma”, in http://www.cinemaitaliano.info, 20.01.2015.  

9. È in corso, da parte dell’autore di questo articolo, la pubblicazione degli atti del convegno Dal teatro 

all’italiana alle sale cinematografiche. Questioni di storia e prospettive di valorizzazione,  tenutosi a Roma il 

12-13 novembre 2014. 

10. Lionello Cerri, presidente dell’Associazione degli esercenti (Anec), ha sottolineato che “La centralità 

della sala cinematografica non riguarda solo l’industria, ma anche la loro funzione urbanistica, culturale, 

sociale. Senza locali di spettacolo, le città si spengono … le persone hanno meno luoghi di aggregazione e 

l’identità culturale della nazione perde forza e intensità. Devo ricordare che fu proprio il cinema neorealista a 

restituire dignità politica a un’Italia che non era uscita molto bene dalla seconda guerra mondiale? … Se 

chiuderanno le piccole monosale forse le percentuali del fatturato-cinema non cambieranno di molto, ma 

l’effetto culturale sarà deflagrante». 
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Figura 1. La Fenice, Venezia. Spaccato assonometrico. Progetto di Aldo Rossi (http://www.teatrolafenice.it). 

Figura 2. La Scala, Milano. Progetto di Mario Botta (http://commons.wikimedia.org). 

 

Figura 3. Teatro Le Muse, Ancona. Architetti Danilo Guerri e Paola Salmoni (http://www.archisal.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Il cinema Amercia, Roma. Architetto Angelo di Castro (http://www.ilfattoquotidiano.it). 

http://www.teatrolafenice.it/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.archisal.it/
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Figura 5. Cinema Airone, Roma. Architetto Adalberto Libera (Tesi laurea e rilievo di Francesco Epifano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Figura 6a, b, c. Ex cinema Etoile, 

Roma. Oggi store Louis Vuitton 

(https://modaonlive.files.wordpres

s.com). 
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