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A TOLENTINO, IL POLITEAMA TORNA AL PUBBLICO

Lavori in via di ultmazione per lo storico teatro che, grazie alla Fondazione
Franco Moschini e al Comune di Tolentno, sarà un centro polivalente per le art.

Il Politeama sta tornando alla vista della cità, sono state tolte molte delle impalcature utlizzate 
per i lavori di  ristruturazione dello storico cinema teatro che, nonostante il terremoto che ha 
ferito la nostra intera regione, sono proseguit incessantemente per resttuire al territorio uno 
spazio culturale che si prefgge di essere innovatvo e punto di riferimento di nuova vitalità.

Il Presidente della Fondazione, Franco Moschini, che ha fortemente voluto questo nuovo spazio, 
fnanziando completamente il progeto, ha visitato nei giorni scorsi la strutura insieme 
all’Architeto Michele De Lucchi che ha progetato il nuovo Politeama, complimentandosi per 
quanto è stato fato.

 “Sono orgoglioso” dice Franco Moschini, “di resttuire alla cità questo luogo la cui storia, è nata  
nel 1927  grazie all’iniziatva del Cav. Nazareno Gabrielli, che ne è stato il primo Presidente   e di 
cui ho cercato di condividere i valori e lo spirito imprenditoriale. Un luogo che ha tanto arricchito la
vita citadina fno  al 1991 con l’ultma presidenza di Isabella Brandi. Oggi, spero che il Politeama 
possa rappresentare un nuovo inizio e nuova vitalità per l’intero territorio”

Michele De Lucchi è un architeto di fama internazionale, ha realizzato numerosi proget di 
architetura per commitenze private e pubbliche in tuto il mondo. Recentemente ha sviluppato 
vari proget per la cità di Milano: i padiglioni per Expo 2015 (Padiglione Zero, Expo Center e 
Padiglione Intesa Sanpaolo) e l’Unicredit Pavilion in piazza Gae Aulent. Ha curato molt 
allestment di mostre d'arte e design e progetato edifci per musei come la Triennale di Milano, il 
Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Neues Museum di Berlino, la Fondazione Cini a Venezia e le 
Gallerie d’Italia - Piazza Scala, il Museo della Pietà Rondanini e Casa Manzoni a Milano.
 Il lavoro professionale è stato sempre accompagnato dalla ricerca personale sui temi del progeto,
della tecnologia e dell'artgianato    

Il Politeama sarà un nuovo spazio dedicato ai citadini e a disposizione della cità, del territorio, 
delle Associazioni culturali e di quant vorranno partecipare: uno spazio originale per unicità, dove 
formazione, spetacolo e cultura si uniscono per ritrovare quel fermento culturale che ha 
contraddistnto Tolentno come cità viva e all’avanguardia.

L’inaugurazione è prevista nel mese di maggio e fno ad allora saranno completat alcuni detagli 
dell’arredamento e delle atrezzature tecniche, della programmazione e della gestone che 
prevederà anche event di rilievo nazionale.


