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Gli eredi dello storico fondatore riprendono a gestire direttamente il cinema -teatro, divenuto multisala

II Politeama torna nel nome di Lucioli

TERNI I lavori all'interno dei locali di via Roma erano stati notati da tutti: al

cinema Politeamaqualcosa si stava muovendo già a fine estate. Poi

l'ufficializzazione durante la presentazione delTerni Film Festival Popoli e

Religioni: il cinema del centro cittadino torna a risplendere nel nomedei Lucioli.

A dare l'annuncio è stata Barbara Travaglini, curatrice degli affari della

famigliaLucioli, storica proprietaria del Politeama: "Abbiamo preso questa

decisione - spiega - perché ilcinema Politeama è stato da sempre un punto di

riferimento per tanti ternani. E' dunque giusto farlorinascere. Nei mesi scorsi

a b b i a m o  e f f e t t u a t o  a l c u n i  l a v o r i  d i  s i s t e m a z i o n e ,  c i  s i a m o

concentratiprincipalmente sul restyling della sala accoglienza. Il Politeama

sempre stato un punto di ritrovo edi incontro per la città. Purtroppo la

situazione attuale legata alla pandemia non ci consente difornire date certe

sulla riapertura al pubblico. I cinema, però, e parlano i dati nazionali, non

hannorappresentato mai ambienti di diffusione del contagio, poiché i protocolli

sono stati rispettati inmodo responsabile, però dobbiamo attenerci al decreto

governativo". Di fatto la famiglia Travagliniaveva programmato la ripresa dell'attività per la prima settimana di

novembre, in concomitanza conl'inaugurazione del Terni film Festival, ma poi le cose sono andate diversamente. La

speranza ora dipoter riprendere pri ma possibile: "Vorremmo poter proiettare i film del Terni Film Festival perl'edizione

di aprile - continua la Travaglini - siamo stati sempre vicini al festival diretto daArnaldo Casali, speriamo che le

condizioni ci possano permettere di farlo". L'obiettivo della famigliaè dunque di riaprire il cinema al più presto. Il

legame tra Terni e il Politeama è molto forte dasempre, si tratta di un luogo presente nei ri cordi di tanti ternani. Negli

anni, oltre alleproiezioni dei film, si sono svolti eventi, saggi di scuole di ballo, spettacoli, collegamenti anche alivello

nazionale con ospiti famosi.

I tempi moderni hanno in seguito portato alla trasformazione della struttura in una multisala. Poi,dopo la resa

dell'ultima gestione Castellani, la luce del cinema sembrava spenta per sempre tanto chesi parlava di una nuova fase e

molti avevano anche collegato i recenti lavori di ristrutturazionedello stabile a un possibile progetto per ricavarne

appartamenti e spazi commerciali. In effetti loprevede il piano regolatore di Terni. Se ne era anche tornati a parlare

verso la fine del 2018 a palazzo Spada, in occasione di una riunione di commissione, visto che era stato presentato il

pianoattuativo, ma di cui poi si persero le tracce. Ora Barbara Travaglini toglie di mezzo ogni dubbio:nessuna

abitazione, il Politeama proseguirà a brillare grazie all'impegno della famiglia Lucioli cheritorna così alle origini.
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