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ANDREA PARODI

T
re anni prima della 
tragedia dello Statu-
to  scompare  dalla  
scena torinese un al-

tro glorioso cinema. È il 10 
marzo  1980,  40  anni  fa,  

quando un incendio si porta 
via il «Corso». Ospitato in un 
edificio tardo eclettico, co-
struito  nel  1927 dall’inge-
gnere Vittorio Bonadé Botti-
no  e  dall’architetto  Giulio  
Casanova, aveva (e ha anco-
ra, oggi è la sede di una ban-
ca) un ingresso con arcone 
posto in diagonale, all’ango-
lo tra corso Vittorio Emanue-

le II e via Carlo Alberto. Il tut-
to sormontato da una cupo-
letta. Un canone di rottura 
non indifferente per la rego-
larità urbanistica torinese di 
allora. All’interno la sala era 
immensa, potevano sedere 
quasi 1800 persone. Un am-
biente ricco di stucchi e di 
marmi, un sontuoso scalone 
ornamentale  e  addirittura  

un ascensore interno. Quan-
do venne costruito fu pre-
sentato come «il più grande 
cinema d’Italia». Un intero 
isolato per l’epoca avanzatis-
simo, con servizi e attività 
commerciali annesse. Il Cor-
so porterà avanti i fasti pre-
bellici del «Salone Ghersi», 
in stile Liberty, situato nella 
vecchia via Roma, e demoli-
to  per  il  rifacimento  della  
principale via torinese negli 
Anni 30. 

La  scomparsa  del  Corso  
viene presto dimenticata dai 
torinesi, eclissata dall’imma-
ne tragedia di  via Cibrario 
del 1983. Una frattura che 
causerà la successiva scom-
parsa di numerose sale cine-
matografiche (non solo tori-
nesi) non più in grado di reg-
gere nuove e stringenti misu-
re di sicurezza. L’«effetto Sta-
tuto» causerà un’ecatombe. 
È il caso del Cinema Ariston 
di via Lagrange 21, sala che 
nasce nell’immediato dopo-
guerra e poteva ospitare 660 
spettatori. Nel 1977 si specia-
lizza in film d’animazione e 
per i suoi ultimi sei anni di vi-

ta diventa il punto di riferi-
mento per tutti i bambini to-
rinesi. Oppure del «Cinema 
Orfeo» di via Des Ambrois, 
all’angolo con piazza Carli-
na,  oggi  diventato palazzo 
con uffici e una boutique per 
donne.  Prima  del  1985  la  
sua  sala  poteva  contenere  
850 persone. In piazza CLN, 
dove oggi prendono posto i 

gusti e i coni della gelateria 
Marchetti, c’era invece il «Ci-
nema  Augustus»,  con  una  
platea di oltre 800 posti. In 
passato ha anche ospitato la 
discoteca Millionaire. 

Una crisi che risale in real-
tà già ai primi Anni ’70, quan-
do la diffusione in larga scala 
della televisione porta sem-
pre meno gente nelle sale ci-
nematografiche,  in  primo  
luogo nei cinema più periferi-
ci. Tuttavia, una ricerca effet-
tuata da Elena Vigliocco del 
Politecnico di Torino indica 
fino al 1985 (e già dal 1960) 
la presenza di 83 sale in città 
per un totale di circa 70 mila 
posti.  Un  numero  decisa-
mente elevato rispetto alla 
popolazione. E rispetto a og-
gi: sono 13, oltre alle multisa-
le  del  centro  commerciale  
Lingotto e di Parco Dora. 

In via Gramsci si fronteg-
giavano  due  sale,  infram-
mezzate da via Roma. La pri-
ma è quella del Cinema Do-
ria, da 600 posti. La seconda 
è  il  Cinema  Vittoria,  ben  
1200 posti. La sua storia è tra-
vagliata.  Viene aperto  una 

prima volta nel 1915, rico-
struito  e  inaugurato  nel  
1936 con il  rifacimento di  
via  Roma.  Subirà  ben  tre  
bombardamenti  nel  corso  
della Seconda guerra mon-
diale.  Verrà  riaperto  nel  
1946. A inizio anni 2000 gli 
viene data una nuova vita. In 
parte oggi ospita i locali di Za-
ra, la multinazionale dei ve-
stiti. Ma una parte di intratte-
nimento è rimasta. L’attuale 
Teatro Vittoria è una sala da 
184 posti gestito dall’Unione 
Musicale di Torino che ne ha 
fatto uno spazio dedicato a 
proposte rivolte in particola-
re al mondo giovanile, alle fa-
miglie e alle scuole. 

Un altro cinema del centro 
che ha subito danni dai bom-
bardamenti è stato il Cinema 
Milano, in via IV Marzo ango-
lo via Milano. Apre nel 1911, 
ha quasi 300 posti, e dopo lo 
Statuto si riconverte con una 
programmazione a luci ros-
se e con il nome di «Roi du Se-
xe», che poi diventerà «Sex 
King» prima della chiusura 
definitiva nel 1990. —
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L’INCHIESTA

Era in via Gramsci 9. Oggi al suo posto
c’è la catena di profumerie Sephora

Nel 1985 erano 83 a Torino, poi la crisi: oggi sono appena 13
Quarant’anni fa il rogo del Corso: al suo posto c’è una banca

Cinema amarcord
Le storiche sale
ora sono negozi

Era in via Gramsci, angolo via Roma.
Oggi ci sono il Teatro Vittoria e Zara

DORIA

Era in via Lagrange 21.
Oggi al suo posto c’è il negozio di occhiali Nau

Era in via des Ambrois 3. 
Oggi al suo posto c’è la boutique Tourbillon 

Era in largo IV marzo angolo via Milano.
Al suo posto c’è il negozio «Shoes...No-box» 

Quattro puntate

Viaggio nel passato
tra ricordi e anniversari

Con «La Stampa» inizia un viag-
gio virtuale, in quattro puntate, 
sulle orme dei cinema del passa-
to, prima del rogo dello Statuto 
e della crisi del settore che portò 
molte sale ad abbassare la sara-
cinesca: quando chiusero e per-
ché? Cosa c’è oggi al loro po-
sto?  L’inchiesta  comincia  dal  
centro storico: dai cinema Cor-
so («il  più grande d’Italia con 
1800  posti  a  sedere),  Augu-
stus, Doria, Vittoria, Orfeo, Ari-
ston e Milano. 

MARIA VERNETTI

La dimora di Groscavallo apre per la prima volta al pubblico

Com’era (nella foto a sinistra) e com’è (nella foto a 
colori). Era in via Carlo Alberto 65. Il 10 marzo 
1980 un incendio lo distrusse. Oggi c’è la Banca 
Unipol. Un articolo de La Stampa dell’epoca ricor-
da gli anni cupi dopo il rogo e l’incertezza sulla sua 
riapertura, che mai avvenne

Com’era (nella foto a sinistra) e com’è (nella foto a 
colori). Era in piazza CLN, dove oggi c’è la gelateria 
Marchetti. In passato ha anche ospitato la discote-
ca Millionaire. L’Augustus abbassò definitivamen-
te le serrande nel febbraio del 1983, come ricorda 
l’articolo de La Stampa di quell’anno 
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Dopo il Centrale, il Classico, 
il  Greenwich,  e  l’Ambrosio  
(aperto solo per il pubblico 
dell’arena del Parco del Va-
lentino in caso di pioggia), il 
19 agosto riaprono altre 4 sa-
le della città. L’Ideal, il Repo-
si, il Massaua e l’Uci Cinema 
Lingotto. Il 22 agosto riapro-
no le porte del Lux, mentre 
per Fratelli Marx e Due Giar-
dini le possibilità sono due: 
o il 27-28 agosto oppure il 
primo  weekend  di  settem-
bre. «Per l’inaugurazione ab-
biamo pensato di festeggia-
re scontando il biglietto d’in-
gresso a 4,90 euro per tutti fi-
no al 25 agosto – dice Simo-
ne Castagno del Massaua –. 
Una riduzione del 50% per 
incentivare il ritorno al cine-

ma e alla socialità. Per dare 
una  maggiore  sicurezza  ai  
nostri spettatori nelle poltro-
ne libere metteremo invece 
dei separatori con sagome di 
legno che non ostacolano la 
visuale e danno una tranquil-
lità in più».

Qui come all’Ideal punte-
ranno sui film nuovi, che so-
no mancati nei mesi scorsi: 
«Proietteremo  Onward,  In-
ception  10th  Anniversary,  
Una sirena a Parigi, e Gretel e 
Hansel – dice Luigi  Boggio 
dell’Ideal –. Il banco di prova 
per vedere se il pubblico ha 
davvero voglia di tornare al 
cinema dopo il lungo blocco 
sarà però l’atteso Tenet, che 
esce il 26 agosto». CR. INS. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il 19 riapre anche l’uci, e il 22 il lux

Ideal, Reposi e Massaua
riaccolgono il pubblico 

FABRIZIO ACCATINO

Ci  sono  luoghi  che  paiono 
portali aperti su un altro tem-
po, bolle di passato in un pre-
sente senza memoria. Uno di 
questi è Villa Pastrone, a Gro-
scavallo. Un gioiello del liber-
ty oggi cadente e dimentica-
to nel verde della Val Gran-
de. In questa palazzina a tre 
piani, circondata da otto chi-
lometri quadrati di parco, vis-
se il regista del primo kolos-
sal del cinema italiano, Cabi-
ria, del 1914. Dentro non c’è 
più nulla ma sopravvivono le 
tappezzerie, i colori, qualche 
elemento di arredo origina-
le. Dal balcone si vede le Le-
vanne, il tratto di Alpi che An-
nibale attraversa nel film. 

Giovanni  Pastrone  acqui-
stò la tenuta nel 1922 e la abi-
tò fino alla morte, nel 1959. 
Da allora è passata di mano in 
mano. Oggi appartiene a un’a-
genzia immobiliare, che ne 
ha delegato la gestione al Co-
mune. Nonostante le illustri 
origini  cinematografiche,  
nessuno  è  mai  intervenuto  
per strappare l’edificio all’o-
blio e alla decadenza, nem-
meno il Museo del Cinema, 
che pure a Cabiria e al suo au-

tore ha dedicato studi, inizia-
tive e restauri. Venerdì 14 e sa-
bato 15 Villa Pastrone torne-
rà a vivere, aprendosi al pub-
blico per la prima volta nella 
sua storia. Nel parco sarà pro-
iettato «La  fabbrica  del  so-
gno», film di Max Chicco che 
rievoca in chiave horror la si-
nistra storia dell’Ipca di Ciriè, 
la fabbrica di vernici in cui mo-
rirono  per  avvelenamento  
168 operai. Chicco ha filmato 
parte delle scene proprio a Vil-
la  Pastrone  e  proiettare  lì  
quella pellicola sarà un even-
to immersivo, un suggestivo 
corto circuito di senso. «Quel 
posto trasuda cinema e storia 
e ha dato un valore aggiunto 
al mio lavoro - dice il regista - 
Quando il film è stato premia-
to a marzo al Queens World 
Film Festival, il direttore Don 
Preston Cato è impazzito sa-
pendo  dove  l’avevo  girato.  
Noi forse l’abbiamo dimenti-
cato, ma per gli americani Pa-
strone rimane un mito. Anco-
ra oggi Scorsese inserisce Ca-
biria fra i 10 film più belli del-
la storia del cinema». 

Proiezioni alle 20,30. Per 
prenotare:  marichi.cerutti-
dafarra@gmail. com. —
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il 14 e 15 agosto apertura eccezionale 

Un film ridà vita
a Villa Pastrone
dove nacque Cabiria
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