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Genova, 12 dicembre 2017 

 

          Al Signor Presidente 

          del Consiglio Regionale 

          Assemblea Legislativa 

          della Liguria 
 

 prot.x/179         SEDE 
 

 

MOZIONE 

 
(ai sensi dell’art. 121 del regolamento Interno) 

 
OGGETTO:  Sulle iniziative per la salvaguardia del Teatro Cantero di Chiavari. 

 
Il Consiglio Regionale  

Assemblea Legislativa della Liguria 
 

PREMESSO che il Teatro Cinema Cantero di Chiavari rappresenta un importante esempio di 
spazio teatrale e, sotto molteplici punti di vista, un unicum in Liguria. Situato nel centro della città di 
Chiavari ha sempre costituito un punto di riferimento costante  per la città e per il Tigullio, sin dalla 
sua apertura – avvenuta nel 1931 – ad oggi, luogo di molteplici rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche, ed è giunto privo degli interventi fortemente trasformativi e delle manomissioni 
che normalmente hanno colpito gli edifici coevi. 
 
PREMESSO che il Teatro Cinema Cantero costituisce, in particolare, una peculiare testimonianza 
della tipologia di edificio teatrale dell’inizio del XX secolo. Tale tipologia, sviluppatasi a seguito 
della nascita del cinema e al generale cambiamento della fruizione degli spettacoli, ha dato luogo a 
uno spazio di transizione tra il teatro ottocentesco e gli spazi cinematografici e teatrali del 
novecento, introducendo una specifica tipologia di teatro-cinema, ovvero di uno spazio teatrale 
progettato per la doppia funzione, con una concezione degli spazi della sala che mantiene 
elementi provenienti dalla tradizione del teatro ottocentesco all’italiana, introducendone altri, relativi 
al teatro e al cinema del XX secolo. 
 
VISTO CHE per tali motivazioni di concezione e qualità architettonica e per la conservazione e 
completezza degli elementi di arredo e degli elementi decorativi con cui il Teatro si presenta, è 
intervenuta per il Teatro Cinema Cantero, in data 26 maggio 2010, la Dichiarazione di interesse 
culturale particolarmente importante, ai sensi dall’articolo 10, comma 3 lettera a) del D. Lgs 
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
 
CONSIDERATO che negli ultimi mesi è emersa, a mezzo stampa, la difficile situazione di 
sostenibilità economica del Teatro Cantero, con il rischio di chiusura  delle attività a fine 2017, vista 
la necessità di lavori di messa in sicurezza della struttura non più rinviabili; 



 
SOTTOLINEATO che attualmente l’immobile del Teatro Cantero e la gestione dello stesso fanno 
capo a privati per cui non è possibile, nell’attuale situazione, un intervento diretto da parte degli 
Enti Pubblici; 
 
VALUTATO altresì che, pur trattandosi di attività a gestione privata, il Teatro Cantero riveste 
un’importanza centrale per l’intero comprensorio del Tigullio; 
 
VISTO che esistono in Liguria esperienze di recupero e valorizzazione dei Teatri, a partire dal 
Teatro sociale di Camogli, che hanno introdotto un percorso di forte collaborazione 
pubblico/privato e strumenti gestionali, come le Fondazioni, più consoni alla natura dell’attività; 
 
STANTE la necessità di una regia tra i vari soggetti pubblici e privati per definire le iniziative 
possibili, per la salvaguardia delle attività e l’auspicabile rilancio del Teatro 
 
CONSIDERATO che in data 28 novembre u.s, il Comune di Chiavari ha definito un primo tavolo 
tecnico con la proprietà e il gestore del Teatro, Regione Liguria, Università di Genova, al fine di 
approfondire la situazione del Teatro Cantero e contribuire ad individuare le possibili iniziative di 
recupero e rilancio dell’attività; 
 
VALUTATE anche le proposte di costituzione di una specifica Fondazione per consentire una 
gestione più funzionale del Teatro e le novità normative in materia di Art Bonus contenute  nelle 
“Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, di recente 
approvazione; 

 
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

 
a sostenere all’interno del tavolo di confronto, le possibili iniziative di recupero e rilancio dell’attività 
del Teatro Cantero, valutando l’opportunità della costituzione di una Fondazione - anche senza un 
ingresso diretto da parte della Regione - sia l’introduzione di strumenti di incentivo che favoriscano 
il sostegno ai progetti culturali, da parte anche di soggetti privati. 
 
a promuovere, all’interno della programmazione culturale regionale, la centralità del Teatro 
Cantero, quale polo culturale di rilevanza per il Tigullio e il Levante ligure; 
 
 
F.to: Luca Garibaldi, Raffaella Paita, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Sergio 
Rossetti 


