








CASE STUDIES NEL MONDO
Dall' Europa agli Stati Uniti , una nuova sensibilità per il recupero

di cinematografi di inizio secolo

Théâtre de l'Eden (La Ciotat - Marsiglia, Francia)

È qui che, per la prima volta, il 14 ottobre 1895, fu 
proiettato in pubblico un film dei fratelli Lumière.

Nel 2013 vengono ultimati i lavori di restauro che 
riconsegnano alla collettività la più vecchia sala 
cinematografica di tutti i tempi.



Metro Kino - Film Archiv (Vienna, Austria)
Nel 2002 il Filmarchiv Austria acquista lo 
stabile e lo adibisce a sua principale sala 
cinematografica. 
La struttura del Metro Kino, utilizzato a partire 
dagli anni Venti anche come teatro, risale al 
XIX secolo e viene inaugurata il 10 ottobre 
2014. 



Il Cinema Louxor di Parigi (nel 1922 e 
oggi) . Grazie all'impegno della 
cittadinanza e alla lungimiranza 
dell'amministrazione e di finanziatori 
privati, lo storico cinema parigino ritrova 
nel 2013 il suo antico splendore. 



Questa nuova tendenza sulle sale d'epoca fa prefigurare l'avvio di una rete delle sale storiche per 
la costruzione di progetti comuni.
Nell'immagine, la sala dello storico Majestic Theatre di New York . 



Cinema storici di Los Angeles: Palace e Rialto  



Cinema storici di Los Angeles: Los Angeles Theatre 



LA CINETECA DI BOLOGNA E 
IL PROGETTO MODERNISSIMO 

Agli inizi del Novecento la corsa verso il progresso ha trasformato i centri 
storici antichi in città moderne: Bologna – tradizionalmente 'La Turrita', ma 
proiettata verso il futuro – cambia il suo assetto urbanistico.

In questo processo di rinnovamento, dove un tempo sorgeva il medievale 
Palazzo Lambertini ora si gettano le fondamenta di Palazzo Ronzani : un 
edificio polifunzionale in cemento armato – baluardo della modernità bolognese 
nato dall'avveniristico progetto dell'ingegner Pontoni – che ospita un teatro 
sotterraneo e uno dei migliori cinematografi della città.

In controtendenza rispetto alla logica del multiplex, la Cineteca di Bologna 
sposa la nuova sensibilità internazionale per il recupero dei cinematografi di 
inizio secolo, ed è pronta ad affrontare una sfida culturalmente e 
imprenditorialmente così importante come quella di ridare vita al Cinema 
Modernissimo .



Nell'immagine a sinistra un'animata via Rizzoli prima dell'inizio dei lavori di allargamento.

IL PROGETTO DI RECUPERO:
LA STORIA DI PALAZZO RONZANI

Palazzo Ronzani (via Rizzoli 1/3) fu costruito tra il 1913 e il 1915, nell’ambito del progetto di riassetto 
urbanistico del centro storico che prevedeva l’allargamento di via Rizzoli così come oggi la conosciamo 
e lo sventramento dell'area del Mercato di Mezzo.



Scorci del cantiere di Palazzo Ronzani da diverse prospettive: dal voltone del Podestà, da via Rizzoli, 
da piazza Vittorio Emanuele e dall'alto di via Rizzoli (1913). 



PALAZZO RONZANI
IL PROGETTO DELL'INGEGNER GUALTIERO PONTONI

Freschezza coloristica, esuberanza decorativa, 
un insieme generale di estrema godibilità. Lo 
stile Pontoni rappresenta un mondo 
genericamente Belle époque, accogliendo molti 
suggerimenti del repertorio iconografico del 
tardo Liberty, soprattutto francese.



“Pensi il lettore che il giovane e geniale architetto doveva risolvere questo difficile problema: 
dare aria e luce a sette piani e ad un teatro sotterraneo senza che nulla apparisse all'esterno 
di questa varia e complessa necessità” (da 'Bologna che si rinnova', Il Resto del Carlino, 7 
luglio 1912). 

IL POZZO DI LUCE DI PALAZZO RONZANI



Il progetto definitivo di Palazzo Ronzani (approvato il 29 dicembre 1912): prospetto sulla 
piazza Vittorio Emanuele.
Il primo progetto dell'edificio è del 1911, la sua realizzazione va dal 1913 al 1915.



IL TEATRO SOTTERRANEO

Il progetto definitivo del teatro sotterraneo conta circa 2000 posti .



Teatro Modernissimo : telaio per il velario e ferriate delle soglie del p ortico .



Teatro Modernissimo,
decorazioni degli interni



Palazzo Ronzani, Caffè Modernissimo : progetto per l'insegna luminosa della vetrina 
del caffè-birreria con affaccio su via Rizzoli.



La struttura di Palazzo Ronzani

Gli scavi e la costruzione del palazzo.



I lavori di costruzione di Palazzo Ronzani



Gli scavi e le successive impalcature per la costruzione del teatro sotterraneo e del pozzo di luce .



Palazzo Ronzani al termine dei lavori



Palazzo Ronzani in una cartolina d'epoca : visibile nell'immagine l'insegna del Cinema Modernissimo 
all'angolo tra via Rizzoli e piazza Vittorio Emanuele.



21 aprile 1945, Liberazione di Bologna : la folla festante saluta l'arrivo delle truppe di 
liberazione; sullo sfondo, Palazzo Ronzani all'angolo tra via Rizzoli e piazza Vittorio 
Emanuele.



Veduta aerea del nuovo assetto del centro storico : Palazzo 
Ronzani (*), la Chiesa di San Petronio (*) e Palazzo Re Enzo (*).

**
*

*



L'INAUGURAZIONE DEL CINEMA MODERNISSIMO :
16 FEBBRAIO 1915

Dalla rivista 'La cinematografia italiana ed estera', n. 3, 1915

La sala cinematografica del Modernissimo si trova al piano terra del Palazzo 
Ronzani, tra via Rizzoli, via degli Artieri e via degli Orefici.
Contiene circa 550 posti , ed è strutturata su due piani: la platea a livello della 
strada e una galleria sopraelevata. 



Il Cinema Modernissimo nella seconda metà del '900 : tra gli anni '50 e '60, un ampio
programma di ammodernamento degli spazi portò alla completa distruzione del vecchio apparato
scenografico di impronta Liberty.
Nel 1955 sono presenti due sale cinematografiche : il Cinema Modernissimo sotterraneo con 
accesso da Piazza Re Enzo 1 e il Cinema Centrale di via Rizzoli 3 (già Cinema Modernissimo 
dall'inaugurazione del 1915).
Una delle due sale cinematografiche rimarrà in attività fino al 2007 con il nome di Cinema 
Arcobaleno, tra i cinema più frequentati del circuito cittadino.



Foto d'epoca del Cinema Modernissimo, lato piazza Vittorio Emanuele. La data è deducibile 
dall'insegna del film 'Senso' di Luchino Visconti (1954).



Foto notturna di Bologna precedente al 1955 (data deducibile a partire dai timbri sul retro). 



Il recupero della sala rappresenta un'occasione straordinaria per la città. 
L'ambizione è farne una sala unica sotto il profilo dell'impatto scenografico-
estetico. La bellezza degli spazi rappresenterà un'esperienza esclusiva per lo 
spettatore.

L'obiettivo è quello di riportare la sala alla sua identità artistico-architettonica
di inizio '900.

Per questo motivo abbiamo dato l'incarico allo scenografo Giancarlo Basili di
progettare la ristrutturazione del Modernissimo.

IL CINEMATOGRAFO NEL SUO ANTICO SPLENDORE



Biografia Giancarlo Basili
Giancarlo Basili nasce a Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno) nel 1952.
Diplomato al corso di scenografia dell‘Accademia di Belle Arti di Bologna, dopo 
un’intensa attività pittorica dal 1972 inizia a lavorare come aiuto scenografo presso il 
Teatro Comunale di Bologna, partecipando alla realizzazione di numerose opere 
liriche e teatrali. 
A Bologna continua a lavorare per il Teatro Comunale negli anni '80, dove diventa 
direttore degli allestimenti scenici nel 1998. In quegli anni, progetta le scenografie 
per numerosi videoclip musicali con Lucio Dalla, Vasco Rossi, Luca Carboni, 
Jovanotti, Ron, Francesco Baccini e altri, ma anche per numerosi spot pubblicitari.
Nel 2000 lavora per la Triennale di Milano e allestisce le mostre della serie “ Le 
parole e le cose”, “Non sono una signora”, “Animal house” e “Il mondo in una stanza”
curate da Silvana Annicchiarico e la mostra “Le città invisibili” e  “La città di Cloe” per 
la regia di Giuseppe Piccioni. 
Nel 2007 partecipa all’allestimento ‘’Annisettanata’’ presso la Triennale di Milano 
dove progetta e realizza  l’istallazione “Il bar Radio Alice” e “Il cinema Annisettanta”.
Dal 2001 ad oggi è direttore artistico del festival “Sinfonie di cinema” a Montefiore 
dell’Aso.
Dal 2002 al 2008 insegna cinema presso la facoltà di economia G. Fua di Ancona.
Nel 2010 progetta l’allestimento per il padiglione italiano per l’EXPO di Shanghai 
(oltre 8.500.000 visitatori).
Nel 2011 per la Cineteca di Bologna progetta e realizza Bob e Nico, una grande 
mostra su Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. 
Nel 2012 progetta l’allestimento iGuzzini al Light+Building a Francoforte.
Nel 2014 progetta lo spettacolo teatrale La scuole (regia di Daniele Luchetti) e 
l’allestimento per il Padiglione Zero per l’EXPO 2015 a Milano. 
Nel 2015 progetta l’allestimento iGuzzini per il Light+Building 2016 a Francoforte.



Filmografia di Giancarlo Basili
1979  Chiedo asilo di Marco Ferreri
1982 Gli occhi la bocca di Marco Bellocchio (Festival di Venezia)
1983 Una gita scolastica di Pupi Avati (Festival del Cinema di Venezia)
1985 Festa di laurea di Pupi Avati  (Festival del Cinema di Venezia)
1987 Notte italiana di Carlo Mazzacurati (David di Donatello Miglior film)
1989 Palombella Rossa di Nanni Moretti (Festival di Venezia, candidato al David di Donatello per la scenografia)
1993 Sud di Gabriele Salvatores
1995 La scuola di Daniele Luchetti
1996 Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enza Negroni
1996 Nirvana di Gabriele Salvatores (Ciak d’oro migliore scenografia, candidato al David di Donatello ed al Nastro 
d’Argento  per la scenografia)
1996 Consigli per gli acquisti di Sandro Baldoni
1997 Ovosodo di Paolo Virzì (Festival di Venezia)
1998 Così ridevano di Gianno Amelio (Festival di Venezia Leone d’oro, candidato al David di Donatello per la scenografia)
1998 I piccoli maestri di Daniele Luchetti (Festival di Venezia, candidato al David di Donatello per la scenografia)
2000 La stanza del figlio di Nanni Moretti (Festival di Cannes Palma d’Oro, candidato al David di Donatello per la 
scenografia)
2001 Paz di Renato De Maria (Ciak d’Oro migliore scenografia, candidato al David di Donatello ed al Nastro d’Argento  per 
la scenografia)
2002 Io non ho paura di Gabriele Salvatores (Festival di Berlino, candidato al David di Donatello per la scenografia)
2003 Le chiavi di casa di Gianni Amelio (Festival di Venezia)
2004 L’amore ritrovato di Carlo Mazzacurati (candidato al David di Donatello ed al Nastro d’Argento  per la scenografia)
2004 Quando sei nato non puoi più nasconderti di Marco Tullio Giordana (Festival di Cannes)
2005 Il caimano di Nanni Moretti (Festival di Cannes, candidato al David di Donatello ed al Nastro d’Argento  per la 
scenografia)
2006 La giusta distanza di Carlo Mazzacurati (Festival di Roma)
2008 Un giorno perfetto di Ferzan Ospetek (Festival di Venezia)
2008 L’Uomo che verrà di Giorgio Diritti ( Festival di Roma Gran premio della Giuria Premio del pubblico)Nastro D’argento 
come miglior scenografia (candidato al David di Donatello ed al Nastro d’Argento  per la scenografia )
2008 Matrimoni ed altri disastri di Nina Di Maio 
2009 Copia conforme di  Abbas Kiarostami (Festival di Cannes)
2009 Un’altra vita di Daniele Luchetti (Festival di Cannes)
2009 La passione di  Carlo Mazzacurati (Festival di Venezia)
2010 Quando la notte di Cristina Comencini (Festival di Venezia)
2011 Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana (candidato al David di Donatello ed al Nastro d’Argento  per la 
scenografia)
2013 La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati 
2014 Lea di Marco Tullio Giordana



IL CAIMANO, di Nanni Moretti 
(Italia/2005)

ROMANZO DI UNA STRAGE, 
di Marco Tullio Giordana 

(Italia/2012)



Il padiglione italiano per l’EXPO di Shanghai (2010 )



Il padiglione Zero per l’EXPO di Milano (2015)



Progetto artistico > Giancarlo Basili
Assistente alla progettazione > Simone Cumella
Progettazione generale e coordinamento > Felice Monaco
Progettazione e ideazione > Gian Luca Farinelli
Elaborazioni grafiche > Giorgia Predari, Università di Bologna 

Consulenza tecnico scientifica Alma Mater Studiorum. Università di Bologna. 
Referente scientifico Riccardo Gulli. Gruppo di lavoro: Giovanni Mochi, Giorgia 
Predari, Beatrice Bettazzi, Davide Prati. 

La maggior parte delle immagini contenute nella presentazione sono state concesse 
da Giancarlo Vasio, Giuseppe Andreazza e dagli eredi della famiglia Pontoni. 







Platea



Progetto Modernissimo, cerchiamo partner

Le imprese del territorio possono partecipare attivamente al progetto con una donazione 
liberale o una sponsorizzazione. 
Diventa Donor , Sponsor o Supporter del progetto e scopri i benefit previsti per le 
diverse fasce di contributo.
Per ricevere informazioni: modernissimo@cineteca.bologna.it


