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Mozione 

 

Oggetto:  Restituzione alla sua originale destinazione culturale e artistica della Sala Cinema 
Palazzo al quartiere San Lorenzo. 

 

 

Premesso che 

il cinema teatro Palazzo, sito a Roma in Piazza dei Sanniti, nel popolare quartiere di San Lorenzo, 
ha una lunga storia e tradizione iniziata nei primi decenni del ‘900 ed ha vissuto per alcuni decenni 
una stagione culturale di grandissimo rilievo che ha coinvolto artisti di dichiarata fama, del calibro 
di Ettore Petrolini e Romolo Balzani; 

la struttura, dopo essere già stata sufficientemente svilita e umiliata attraverso la sua trasformazione 
nel corso degli anni in una sala biliardo, prima, e in una sede del Bingo, poi, sarebbe attualmente 
oggetto di una ristrutturazione da parte di una Società privata per allestire un Casinò con tanto di 
slot machine e giochi virtuali; l’ennesimo esempio di una “cultura non cultura” che, stavolta 
promuovendo il gioco d’azzardo, insiste nel determinare l’impoverimento e la mortificazione delle 
potenzialità artistiche e culturali dell’intero patrimonio culturale della città di Roma; 

l’enorme spazio vuoto porta ancora i segni della sua destinazione artistica e indica chiaramente che 
alle arti deve essere restituito; tale restituzione alla sua originale destinazione non rappresenta solo 
una rivendicazione del quartiere, ma della città tutta;  

appare infatti necessario che lo spazio torni ad essere un cinema-teatro per artisti e cittadinanza, con 
una programmazione partecipata e di qualità, destinata alla ricerca e alla contemporaneità; che 
diventi uno spazio di produzione e offerta culturale come ce ne sono tanti in Europa, uno spazio che 
metta la città di Roma al passo con le sperimentazioni delle metropoli europee; 

nel mese di aprile alcuni abitanti di San Lorenzo - liberi cittadini, artigiani, artisti, studenti, attivisti 
di spazi sociali e associazioni - hanno occupato la Sala Cinema Palazzo per sottrarla alla 
speculazione, ribellandosi in tal modo all'ennesimo tentativo di speculazione che si sta attuando nel 
quartiere, invitando la cittadinanza tutta e le istituzioni ad impegnarsi per imporre un vincolo di 
destinazione culturale sull'utilizzo della struttura; 

tantissime adesioni ha ricevuto l’appello lanciato agli artisti, alle compagnie, ai cineasti, ai 
musicisti, a quanti a Roma si occupano professionalmente di cinema, teatro, danza, musica, arti 
visive e plastiche, a sostenere l’occupazione e a partecipare per mettere in pratica un modello 
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partecipativo di atelier artistico e culturale sui nuovi linguaggi, capace di reinventare un nuovo patto 
con la società; 

 
il Consiglio della Provincia di Roma 

 

impegna il Presidente e/o l’Assessore competente a 

• avviare, congiuntamente con Roma Capitale, un tavolo con la Proprietà della Sala Cinema 
Palazzo, al fine di rilanciare la vocazione culturale e artistica della struttura; 

• individuare le sinergie necessarie all’attivazione di percorsi formativi sui temi della cultura e  
assumere ogni iniziativa utile affinché sia preservato l’uso pubblico della Sala Cinema 
Palazzo. 

 

Consigliere Gianluca Peciola 

 
 

 

 


