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LA “CASA DEL CINEMA” A ROMA
Nasce "La Casa del Cinema" , nella ex Casina delle Rose a Villa Borghese.
"Una casa delle meraviglie per chi ama il cinema" , con queste parole il Sindaco di Roma Walter
Veltroni ha presentato nella Capitale la neonata Casa del Cinema, ufficialmente inaugurata il 18
Settembre scorso in occasione della Notte Bianca .
Carlo Fuscagni, presidente di Cinecittà Holding, coinvolta nel progetto con altri importanti partner,
ha ricordato che : "La riapertura della Casina delle Rose a Villa Borghese, che diventa la Casa del
Cinema è un evento per Roma, come lo è stato la riapertura della casina Valadier” .
Naturalmente è un evento soprattutto per la gente del Cinema.
Per la verità il Cinema ha già una sua casa, una grande casa: Cinecittà, dove il Cinema vive e lavora .
Ma poter contare anche su uno spazio nel cuore di Roma per incontrarsi , scambiare idee, progetti,
commenti, inevitabili tam-tam in un posto centrale, bello, comodo, straordinariamente attrezzato per
guardare cinema e per collegarsi con il mondo, è una conquista di cui dire grazie e far tesoro.
La Casina delle rose per i romani è stata nel tempo un posto mitico come è stata Villa Borghese
che piano piano sta ritrovando una sua centralità. Se ne gioverà la stessa Via Veneto che, dalla gloria
dei caffè degli scrittori e poi del cinema, è passata a quella dei soli turisti.
Il resto dovremmo farlo noi, la gente del Cinema, possibilmente tutti, perché questo "Club" pieno di
tante potenzialità non diventi solo una bella isola.
Cinecittà, che fin dal primo momento ha sostenuto l' iniziativa con Felice Laudadio, farà la sua
parte con tutto il Gruppo, Istituto Luce in testa., che domenica sera presenterà alla Casina delle rose,
in anteprima, il film "Private" di Saverio Costanzo, che ha vinto il Festival di Locarno del 2004 . La
struttura, ex Casina delle Rose, è situata all ' ingresso di Villa Borghese antistante lo spazio, che sarà
intitolato a Marcello Mastroianni, ed e' stata interamente restaurata dal Comune di Roma.
La Casa del Cinema di Roma è aperta al pubblico dal 18 Settembre. La struttura si sviluppa su una
superficie di 2.50 0 mq.
Comprende due sale per la visione di film in DVD e attraverso Internet, uno spazio convegni attrezzato
anche per video proiezioni sul grande schermo, uno shopping Center specializzato in DVD e due luoghi
espositivi dedicati ad Amidei e Zavattini .
L' intero edificio è arredato con manifesti cinematografici originali, dedicati a celebri film del passato.
Fiore all'occhiello della Casa del Cinema è una sala cinematografica, creata dalla Deluxe , più
avanzata tecnologicamente di tutta Europa, con alta definizione digitale 2K, collegabile anche al satellite.
Per la realizzazione dell' intera struttura, diretta da Felice Laudadio , sono stati utilizzati 4.500.000 di
euro di fondi del Comune, con 2.500.000 messi a disposizione da privati .
Cinecittà Holding ha sostenuto l' iniziativa con Istituto Luce e Rai Cinema.
La struttura, ha sottolineato Raffaele Ranuci, presidente dell 'azienda
Palaexpo, da cui dipende la Casa del Cinema, è : "un modello unico di
collaborazione tra pubblico e privato" .
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