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C.S. 31/2018

EX CINEMA DANTE IN PIAZZA ANNUNZIATA
PRIMO PASSO PER TRASFORMARE UN EDIFICIO

ABBANDONATO IN UN MUSEO CHE POSSA CREARE
UN ALTRO LUOGO DI CULTURA NEL BORGO.

È fondamentale creare un altro luogo nel Centro storico dove “traghettare” i turisti
della Reggia per far vivere il borgo. 

Nel 2003, il  Comune di Venaria Reale, acquistò al  costo di  circa 900 milioni di
vecchie lire l'ex “Cinema Dante”.

La struttura da allora è rimasta abbandonata per circa vent’anni al punto da essere
cadente e inagibile,  un immobile  abbandonato nel  pieno centro della  città  che,
genera un peso triplo per il  Comune: per il  costo con il quale fu pagato, per la
spesa che occorrerebbe per metterlo in sicurezza, per le risorse che servirebbero
per fare un progetto urbano serio e sostenibile. In questi tre anni l'Amministrazione
ha cercato di coinvolgere musei e fondazioni che potessero essere interessati a
sviluppare realtà  culturali  in  Venaria  Reale e ad attrarre il  bacino di  turisti  che
transitano in Reggia.

A fronte della manifestazione di interesse pervenuta dalla Fondazione Sandretto, è
stato deliberato dalla Giunta un indirizzo quale luogo culturale per l’ex cinema,
nonché l’avvio di una manifestazione di interesse pubblica a cui lavorerà l’ufficio
Patrimonio e alla quale potrà partecipare chi sarà interessato.

L'Assessore alla Cultura Antonella D'Afflitto dichiara: «Il discorso è semplice:
la rivitalizzazione del centro e di tutta la Città passa dalla rivalorizzazione di edifici
come l’ex Cinema Dante, che rappresentano una potenzialità incredibile in grado
di attrarre, finalmente, il milione di turisti che ogni anno transitano dalla Reggia e
che fino a oggi a malapena riescono ad arrivare in piazza Annunziata. Questa è la
visione che abbiamo di Venaria che, forse, è mancata vent’anni fa, ma che deve
essere il traino di un’Amministrazione sana»

Il  Sindaco Falcone dichiara: «Già l’anno scorso la  Fondazione Sandretto  Re
Rebaudengo si è detta interessata al Cinema Dante per farne un luogo espositivo
della collezione d’arte contemporanea e collaborare con Venaria per ottenere i
finanziamenti  necessari  per la ristrutturazione di  quello che ha tutte le carte in
regola  per  diventare  un  polo  strategico  per  il  rilancio  del  turismo  del  nostro
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bellissimo  borgo  e  delle  attività  culturali  della  nostra  Città.  Per  questo  sono
orgoglioso di  dire che due settimane fa,  tramite una delibera di  Giunta che ha
circoscritto all’ambito culturale museale il futuro utilizzo dell’immobile, è stato fatto
il primo passo per recuperare il Cinema Dante»

In piena trasparenza sarà pubblicata una manifestazione d’interesse per ricercare
il  miglior  partner  che  sia  interessato  alla  riqualificazione  di  uno  dei  gioielli  di
Venaria e che voglia prendere parte al rilancio turistico che il “borgo antico” aspetta
da decenni.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame
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