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                                                           Todi  20  luglio  2017  

 

 

Alla comunità cittadina  

 

Tutto ha una fine: dunque  è normale che la abbia 

anche  la gestione di un palazzo e di una sala 

cinematografica. Non è scontato, però,  che essa debba  

avvenire in modo “punitivo”,  previa insinuazione 

strisciante di  una cattiva conduzione,  come  è accaduto 

all’Associazione  “Marte Onlus”  e  all’Associazione 

Culturale “Iacopone”, al momento di lasciare, l’una il 

Vignola, l’altra il Cinema: soprattutto  se tale 

insinuazione non riesce a esibire le prove, ma rimane 

nell’ambito del vago e  non è in grado di dimostrare 

nulla.  E ancor meno scontato ( anzi, è da evitare)  che 

tale passaggio  rimanga incompreso o scorrettamente 

interpretato dalla comunità cittadina, di cui  le suddette 

istituzioni  hanno profondamente segnato la storia.  E 

siccome  non hanno alcuna intenzione di passare per 

“cattivi conduttori” e men che meno di sentirlo dire  da 

chi non ha mai frequentato una manifestazione e  poco  

sa del Palazzo e niente, assolutamente niente del 

Cinema, i dirigenti offrono alla  comunità,  unica loro 

referente,   questo piccolo dossier, che contiene un 

quadro,  sintetico ma strutturato e documentato,  della 

loro  gestione.    Precede la parte riguardante il Vignola 

perché, malgrado incomparabile a livello cronologico 

con quella del  Cinema, è più delicata e complessa, e non 

può pienamente intendersi se non confrontata con le 

precedenti gestioni.  Ecco, dunque,  una  ricognizione,  a 
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partire dal 1992, anno in cui il Palazzo fu restituito alla 

città dopo il decennio dei restauri. I testi citati 

provengono da altrettanti servizi del  bimestrale “Città 

Viva”, fondato due anni dopo l’incendio,  e attento alle 

vicende dell’edificio  sin da quando esso  era ancora un  

mucchio di rovine. Testi che, peraltro, al tempo  della 

loro uscita, non sono mai stati  discussi, criticati o 

contestati, il che conferisce  loro la patente di un 

resoconto  oggettivo e attendibile.                       

 

***************** 
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PALAZZO  DEL VIGNOLA 
 

 

Gestione GE.VI s.r.l., (1993-1997) 
 

Inizia il  28 agosto 1993,  alla presenza del vescovo Mons. 

Lucio Decio Grandoni.  Silvano Spada  vi parla di  “diversi tipi 

di impiego dell’ex Vignola ( d’ora in poi verrà chiamato 

“Palazzo delle Arti”),  una sede adatta per mostre, esposizioni, 

conferenze, accessibile all’utilizzo di imprese pubbliche e 

private.”*  

 

*“Riapre il  Palazzo del Vignola”, di Gianluca Tomassi, Città 

Viva, IX, n°5, pag. 13  

  

Manifestazioni realizzate:  

 

1993  

-Mostra “Artigianarte” :  agosto-settembre     

-Mostra “Arte antica a Palazzo” : settembre ottobre  

- Pout-pourrit “Natale nel mondo” :  dicembre- gennaio    

 

1994 

-Mostra “Arte antica a Palazzo” : marzo-aprile 

-Mostra “Le nostre radici contadine”  maggio-giugno  

-Pout-pourrit  “Natale nel mondo” :  dicembre-gennaio    

 

1995 

-Mostra “Aspettando San Valentino” :   febbraio   

-Mostra “Arte Antica a Palazzo” :    aprile    

-Esposizione “Verde Giardini Ambiente” :  aprile-maggio  
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-Mostra “Realismo e Impressionismo dagli anni 30 agli anni 

70”:  aprile   

-Mostra,  VI Biennale di Fotografia: aprile  

-Mostra “Orologi & orologi”: maggio  

-Spettacoli del Todi Festival   agosto    

-Mostra “L’Artigianato e la sua  memoria” :  dicembre-gennaio  

 

1996 

-Mostra “Antiquariato a Todi” :  marzo-aprile    

-Mostra  “Orologi & orologi”  : maggio    

-Spettacoli del Todi Festival  agosto  

 

1997  

-Mostra dell’Antiquariato:    aprile    

 

Il 30 giugno 1997 si procede alla rescissione del contratto di 

affitto, che Silvano Spada motiva così: “La situazione è 

chiaramente degenerata rispetto agli anni passati  e certe 

prospettive di sviluppo sono venute a mancare… il Palazzo, al 

di là della gestione privata, rappresenta  un punto di 

riferimento essenziale per la città tutta e per questo avevamo 

chiesto alle istituzioni  pubbliche  di arrivare  ad una 

Convenzione che coinvolgesse oltre alla GE.VI anche altri 

Enti, in modo da evitare la frammentarietà delle iniziative. Ma 

tutto questo non si è realizzato, i tempi continuavano al 

allungarsi e perciò ho preferito ritirarmi in buon ordine.”*     

Alla rinuncia di Spada seguono tre mesi di vuoto.  

 

*Futuro incerto per il Palazzo delle Arti”, Susi Felceti,  

pagg.12-13, , XIII,n°4, 1997 

 

*************** 
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Gestione “Centro Europeo per le Arti”:  

primo atto(1997-1998) 
 

Formalizzata l’8 ottobre 1997, alla presenza del vescovo 

Grandoni e del sindaco Ottavio Nulli Pero, vede quale  

responsabile Pier Paolo Pirrottina, che annuncia,  per la 

pianificazione delle manifestazioni, un comitato di quattro 

persone, tra cui uno o più rappresentanti del Comune.  Non 

saranno mai resi noti,  né le une,  né gli altri. Si ipotizzano 

mostre come “ “Gli ori del Perù” in collaborazione con il 

Centro Studi Messicano e il Centro Latino-americano, e il 

potenziamento della Mostra dell’Antiquariato, con la  

collaborazione di operatori europei.   Il ricavato di alcune 

manifestazioni sarà  destinato, si dice,  ad attività di 

promozione sociale  e umanitaria.  Si promette  che “il Palazzo 

del Vignola resterà aperto tutto l’anno, in modo da consentire 

visite guidate al suo interno e, al di là dei grandi eventi, 

ospiterà sempre qualche iniziativa e esposizione.”* 

 

*Nuova  gestione per il Palazzo del Vignola, Susi Felceti,  pag. 

7-8  XIII, n°5   

 

Manifestazioni realizzate:  

 

1998 :  

-Mostra dell’ Antiquariato:  aprile   

 

La gestione a conduzione Pirrottina  si interrompe alla fine del 

1998,  non solo per non aver attuato, praticamente nulla dei 

programmi annunciati, ma anche per “ un debito  di almeno 

ottocento milioni contratto … con gli artigiani della 

città”…..per “migliorie apportate e non pagate…”* ed altro.  

Ma continua con  lo stesso Centro, a cui si dà il nuovo nome di  
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“Centro Culturale Internazionale” , affidato ad altri 

amministratori, con un nuovo contratto  della durata di sei anni 

e rinnovabile per altri sei, nonché concessioni  di agevolazioni  

nel prezzo d’affitto (gratuito fino al mese di giugno, a tasso 

ridotto per i primi quattro anni) , ma con la condizione che il 

nuovo conduttore sia disponibile  a estinguere, almeno in parte, 

i debiti. Viene affidata la direzione artistica all’inglese Alan 

Webb.  Si fa  notare, comunque, un “mancato coinvolgimento 

di imprenditori del Tuderte, come era stato ipotizzato 

all’inizio..e soprattutto la  “particolare “ posizione di  

personaggi legati, in qualche modo, alla precedente gestione. 

In una situazione, a dir poco, “poco chiara”.  Perché se il 

contratto d’affitto è stato firmato da Mario Marco Canale, di  

Pescara ma domiciliato a Roma, dalla tuderte (unica) Cesira 

Clementini, dalla messinese  Lucia Niosi e dal  casertano 

Antonio Di Fuccia, non vi fanno affatto parte Gaetano Lo 

Iudice e Maurizio Piccinelli che, però, “collaboreranno”. * 

 

*”Nuova gestione per il Palazzo del Vignola”, Susi Felceti, 

Città Viva, XV, n°1, pagg. 12-13 

*Ibidem  

 

***************** 

 

Gestione “Centro Culturale Internazionale”: 

secondo atto(1999-2003). 
 

Non realizza, in proprio, alcuna iniziativa, si limita ad ospitare 

la Mostra dell’Antiquariato,  che  verrà organizzata, a iniziare 

dal 1999,  dalla Società “Epta” e che, dunque, non va più citata,  

in quanto autonoma e non ascrivibile ai programmi specifici 

delle  gestioni.    
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Nel 2001, si leggono, tali parole: “ A distanza di quasi 

vent’anni dal tragico rogo….il Vignola resta una “scatola 

vuota”….inutilizzata per quasi 360 giorni all’anno….Le 

gestioni che si sono succedute negli anni del dopo-rogo….  

sono state una più deludente dell’altra…Spada, cui bisogna 

riconoscere almeno il merito di aver promosso con continuità, 

nel corso dell’anno, una serie di mostre-esposizioni…. se ne è 

andato “sbattendo la porta”: l’altro personaggio palesemente 

ambiguo, rivelò un “curriculum” ricco di denunce e lasciò 

“con un palmo di naso”, come i tuderti ben ricordano, tutti gli 

artigiani che lavorarono, non pagati, nel palazzo. E che dire 

della gestione attuale, nella quale qualcuno, più fiducioso, 

aveva voluto riporre le ultime speranze?” 

Il servizio, molto lungo e articolato, passa a riassumere gli 

ultimi eventi, o meglio a ricordarli, perché già esposti due anni 

prima:  

 “Era il 23 novembre 1998 quando il vescovo Lucio Decio 

Grandoni, rappresentante del seminario vescovile, firmò, senza 

eccessivi trionfalismi, un contratto d’affitto con il “Centro 

culturale internazionale srl”…., che fu gratuito per i primi sei 

mesi  e a tasso ridotto (un terzo del canone ordinario), ma in 

cambio richiese la piena disponibilità, da parte del gestore, a 

estinguere parte dei debiti contratti con la precedente società 

degli artigiani. Da allora sono passati più di due anni, 

l’accordo con i creditori non è stato raggiunto e la società ha 

promosso pochissime manifestazioni nei primi tempi … e 

nessuna negli ultimi, fatta eccezione per la tradizionale mostra 

d’antiquariato, che è stata organizzata, come ogni anno, dalle 

Istituzioni pubbliche  e dalla società perugina “Epta” 

Poi torna di nuovo al presente e prosegue così:  

“.Il “Centro Culturale Internazionale” ha ancora oggi la 

gestione del Vignola, ma ha cambiato soci e legali 

rappresentanti, tanto che i tuderti hanno perso il conto dei 



8 

 

nomi via via succedutisi e sul Palazzo e sui suoi affittuari  è 

calata una spessa, imbarazzante cortina di silenzio. Dopo la 

parentesi del romano Marco Mario Canale, è stata la volta del 

romano Raffaele Condemi, avvocato, e con lui dell’architetto 

Donati… Nessuno di essi è riuscito a far funzionare il Palazzo 

e ad onorare tutti gli impegni presi…Raffaele Condemi ha 

chiesto un incontro con la Proprietà e con i rispettivi 

avvocati… Contattato telefonicamente, l’avvocato Condemi ha 

detto di voler lavorare a un calendario  che offra eventi e, con 

essi, opportunità occupazionali alla città, ma non è entrato nel 

dettaglio.  Chiamato in causa sull’assenza, pressoché totale, di 

iniziative all’interno del Palazzo ha risposto: “ Per avere 

risultati soddisfacenti occorre la collaborazione di tutti, dai 

privati cittadini alle istituzioni, una collaborazione che 

evidentemente non c’è”…..Per il momento quelle che appaiono 

certe, a seguito del colloquio intercorso con il vescovo, sono le 

intenzioni del seminario: Decio Lucio Grandoni  vuole ottenere 

la cessazione dell’attuale rapporto di locazione per affittarlo a 

enti pubblici o privati che rispettino le clausole contrattuali e 

lo utilizzino al meglio….il Vescovo non ha escluso  una 

gestione pubblica-privata, magari con cittadini tuderti. Il 

guaio è che nessun tuderte, in passato, si è fatto avanti.”  

 

*”Il Vignola non decolla”, Susi Felceti, Città Viva,  XVII, n°6, 

pagg. 9-10  

 

 

                      ***************************** 
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Gestione “Centro Culturale Internazionale”:   

terzo atto 
        

Manifestazioni realizzate:   

 

2002 

-Convegno  su tema “Il messaggio universale dell’Athos”: 25 

maggio      

-Concerto della pianista Olga Zdorienko: 20 dicembre 

-Pout- pourrit   “Natale a Palazzo”:  dicembre    

  

2003 

-Concerto dell’Orchestra di Fiati di Catania, con solista la 

pianista Olga Zdorienko:    6 gennaio  

 

 

Il Palazzo torna al Seminario Vescovile “dopo un contenzioso 

per insolvenza aperto con il “Centro Culturale 

Internazionale”….Il Palazzo ha continuato a vivere una  fase 

di stallo, resa ancora più grave dal fatto che da aprile non 

veniva pagata la rata di affitto”   …..Il Seminario Vescovile, 

che frattanto ha conosciuto un cambio di guardia nella 

persona del nuovo vescovo Monsignor Giovanni Scanavino 

sembra ancora disponibile a valutare ipotesi gestionali in 

collaborazione pubblico-privato”.  Il Sindaco Catiuscia Marini  

afferma  di voler “ricercare idonei strumenti di gestione in 

grado di far vivere il Palazzo attraverso soggetti privati che 

abbiano esperienza e competenza”, dopo aver detto che “in 

questi ultimi anni…il Palazzo non ha svolto nessuna delle sue 

possibili funzioni, espositive, convegnistiche, iniziative private 

e di fatto è rimasto chiuso ed inutilizzato per gran parte 

dell’anno”.    Il Seminario comunica di aver subìto, dal 1982 

ad oggi, una remissione pari a  890  milioni di vecchie lire.    
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*Il Vignola è tornato al Seminario Vescovile”, Felceti, pag. 4, 

XX, n°2  

 

                   ************************* 

 

 

Fase di passaggio, con gestione diretta del 

Seminario (2004-2007) 

 
 

Manifestazioni realizzate: 

 

2004 

-Convegno sulla famiglia:  5 maggio 

 

2005 

-Esposizione “Tipico & dop Art”*  :  giugno  

 

“ Si   è rivelata… una scommessa vincente…la riapertura in 

occasione della manifestazione del  Palazzo del Vignola, 

trasformato in un singolare “Palazzo del buon gusto e 

dell’arte “. Auspicato da più parti, dopo l’immobilismo 

gestionale che ha caratterizzato l’ultimo decennio, l’utilizzo, 

sia pure momentaneo, di questo prestigioso contenitore…”*       

 

*”Tipico & Dop Art” e Vignola: una scommessa vincente”, 

Città Viva, Susi Felceti, XXI, n°3, pag.  52 

 

 

Nel 2007 subentra la  Società “ Todi Eventi”,   a guida di Geo 

Tenneroni e Paolo Silvestri.  Muove  dalla considerazione che   
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“finora la risonanza degli eventi era minima…”   e continua  

con  un “noi vogliamo rendere il Vignola il più aperto 

possibile, non esistono pregiudiziali di fondo. La migliore 

fruibilità di questi spazi va a beneficio della città”* 

Si comunica che il palazzo sarà messo a disposizione di 

soggetti terzi in cerca di collocazione,  vendendo loro un 

servizio, per così dire “a pacchetto”, come potrebbe essere il 

caso di matrimoni, feste di laurea, attività didattiche.   Si 

aggiunge che verrà creato un comitato artistico-culturale 

coordinato da Graziano Marini  

   

*”Todi Eventi, la società che ha preso le redini del “Vignola”, 

si presenta a Città Viva”, Michela Serangeli, Città Viva,XXIII, 

n°2,pag.16  

 

                          ************************* 

 

 

 

 

Gestione  “Todi Eventi”: (2007-2010) 
 

Manifestazioni realizzate:    

 

2007 

-Concerto “Omaggio a Gershwin”, realizzato dal   Centro Studi 

Della Giacoma:     10 giugno  

-MasterClass  pianoforte e clarinetto organizzate dal  Centro 

Studi Della Giacoma:   luglio-agosto  

-Mostra ““Sconfinamenti-Omaggio a Piero Dorazio” : da 

settembre a gennaio.  

 

2008  
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-Concerto “Festival di Primavera”, con Orchestra Sinfonica di 

Ravenna e la partecipazione di Elio Pandolfi:   8 giugno  

-Mostra, con opere di Alessandro Graziani e di Giuseppe 

Riccetti: aprile-maggio.  

 

2009  

-Concerto “Gran Gala d’operetta” promosso dal   Centro Studi 

Carlo Della Giacoma:    6 giugno  

 

2010 

-Spettacolo teatrale  “Top Dogs, Smal Cats” , realizzato 

dall’Associazione Teatrale “ Liberarte”:   6 febbraio  

-Mostra “Orologi nel tempo”: aprile-maggio  

 

 

                     ************************* 

 

 

 

Gestione Associazione “Marte Onlus”   

(2011-2017) 
  

E’ un quadro sintetico  delle attività riguardanti sia il Palazzo 

sia l’attiguo oratorio della Nunziatina.   Si dice “sintetico” 

perché non tiene conto di  concessioni  ad altri (associazioni, 

enti e la stessa Amministrazione Comunale)  per usi di  

carattere tecnico-amministrativo  che non rientrano nella cifra  

storico-culturale  del Palazzo e del suo rapporto con la città. La 

ricognizione  procede per anni  e distingue, all’interno di ogni 

anno,  le manifestazioni  promosse  dallo stesso ente gestore e 

quelle  ospitate, a cui l’ente stesso ha  fattivamente collaborato, 

divenendo di fatto co-organizzatore.  Seguono due allegati: 

l’uno descrive i lavori eseguiti all’inizio e nel corso di gestione, 
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con relative spese (di cui fa fede una perizia giurata 

dell’architetto Michelangelo Moriconi), l’altro le fasi principali 

dei rapporti intercorsi con l’Ente proprietario e i suoi 

rappresentanti di ieri e di oggi.      

 

 “Abbiamo allestito un’importante  sala multimediale, che può 

essere utilizzata come sala conferenze e come sala convegni, 

ma che nel fine settimana viene anche impiegata come sala 

cinematografica che si affianca alla Sala Jacopone e che è 

indubbiamente la più elegante dell’Umbria.  Abbiamo anche la 

chiesa della Nunziatina che utilizzeremo come auditorium.”      

…..In questi quattro mesi l’impegno da parte della cooperativa 

e dell’ente proprietario è stato notevole, anche dal punto di 

vista dello sforzo  necessario per rimettere in sicurezza 

l’immobile e ridargli la piena dignità…… 

Per il futuro abbiamo in programma  l’organizzazione di 

attività espositive consone  al livello culturale del palazzo…. 

….Il palazzo, nelle nelle intenzioni dei gestori, rimarrà 

comunque a disposizione delle associazioni cittadine alle quali 

verrà chiesto solo un rimborso spese……è importante  che il 

palazzo viva e che viva per la città di Todi e per le attività 

culturali che in questo momento sono le più penalizzate”*  

  

“Nuova vita per il Vignola”  Isabella Zaffarami, XXVIII n°1, 

pag. 13  

 

Anno 2011 

 

Manifestazioni  promosse dall’Associazione “Marte Onlus”:   

 

Proiezioni cinematografiche  nella Sala Multimediale, ad 

integrazione di quelle del Cinema Iacopone, in collaborazione 
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con la Cooperativa Iacopone.  Periodo gennaio-aprile e periodo 

ottobre-dicembre.  

 

“Raffaello: la mostra impossibile”, in collaborazione con la 

RAI: esposizione di trentotto  opere a dimensione naturale 

riprodotte in digitale. Dal 16 aprile al 30 ottobre.  Con i suoi 

20.000 visitatori è stata,  a Todi, la mostra che negli ultimi 

dieci anni ha  registrato il maggior numero di visitatori . 

 

“I bambini e la musica”  , in collaborazione con l’AIGAM 

(Associazione Italian Gordon per l’Apprendimento Musicale ): 

seminario  sul tema  con seguito di lezioni-concerto 

esemplificative.  14 maggio.  

  

“L’occhio di Cordio”: presentazione di un libro sull’artista 

Nino Cordio, con interventi dell’attore Luca Zingaretti e del 

cantante Daniele Silvestri.   25 giugno 

 

“Musica per l’Unità d’Italia” , sette concerti distribuiti tra 

Palazzo, Chiostro e Nunziatina,  nel periodo compreso tra il 2 

luglio e  il 19 agosto. Tra gli esecutori, molti tuderti:   Sergio  

Lupattelli con il Polifonico,  Luca e Marco Venturi,  docenti 

della Scuola Comunale di Musica.  Nel programma anche il 

concerto finale dei Master di pianoforte e musica da camera 

diretti da Stefano Giardino.   

 

“Umbria  Music Fest” : due concerti  nella Nunziatina,  l’11 e 

il 13 settembre.  

 

 

 

 

 



15 

 

Manifestazioni ospitate:   

 

Incontro con la famiglia Terracina, perseguitata, in quanto 

ebrea, dai nazisti nell’ottobre romano del ’43,  promosso 

dall’ANPI.   27 gennaio    

 

“Festival Federico Cesi” : tre concerti  nella Nunziatina, il 23, 

il 24 e il 26 agosto.  

 

 

Anno  2012 

 

Manifestazioni  promosse dall’Associazione “Marte Onlus”:   

 

Proiezioni cinematografiche nella Sala Multimediale, ad 

integrazione di quelle del Cinema Iacopone, in collaborazione 

con la Cooperativa Iacopone. Periodo gennaio-aprile e  mese di 

dicembre.  

 

Rassegna musicale  estiva:  sette concerti  nel periodo 

compreso tra  il 14 luglio e  il 2 settembre. Tra questi,  i saggi 

intermedi e il conclusivo dei Master  di pianoforte e musica da 

camera diretti da Stefano Giardino, e il conclusivo del corso di 

avviamento alla direzione orchestrale tenuto da Fabrizio Dorsi.     

 

Stagione cinematografica estiva nel cortile del Palazzo, in 

collaborazione con la Cooperativa Iacopone e con il contributo 

del Comune di Todi.  Proiezioni dal 15 luglio al 26 agosto 

 

“Caravanserraglio- nomadismi e soste culturali” : mostra di 

arte varia fiancheggiata da concerti,  presentazioni di libri, 

letture.  In collaborazione con la Regione e con il Comune di 

Todi.   Dal 30 agosto al 4 novembre.  
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“Centenario  dell’ indipendenza dell’Albania”,  con la 

partecipazione  dell’ex ambasciatore Paolo  Foresti, 

dell’onorevole Rocco   Buttiglione e dei ministri albanesi 

Majlinda Bregu  e  Tritan Sheu.   3 e 4 novembre   

 

Manifestazioni ospitate:  

 

“Le baccanti” di Euripide, eseguite dai partecipanti 

all’associazione teatrale “Sempreingioco” diretta da Isabella 

Martelli.  23 e 24 giugno.  

 

Festival Federico Cesi :  cinque concerti  compresi tra il 20 e 

il 25 agosto. Tra gli artisti, i pianisti Jerome Rose e Bruno 

Canino. 

 

 

Anno 2013  

 

Manifestazioni promosse dall’Associazione “Marte Onlus”: :  

 

Concerto della Scuola di Musica Statale n°25 del quartiere 

Puskin di San Pietroburgo, in collaborazione con la Scuola 

Comunale di Musica  e  il Language Center.   25 aprile.  

 

Presentazione del libro “Margherita Chiaramonti e i giullari 

di Dio”,  a cura di Lorena Battistoni e Gianluca Prosperi, edito 

dall’Anthurium.    6 giugno.    

 

Rassegna musicale estiva, in collaborazione con “Ars et 

Labor”:  otto concerti dal 30 giugno al 5 ottobre.   
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Concerto dell’International Chamber Orchestra  in 

collaborazione con il festival “Umbria Music Fest”.   28 

settembre.  

 

Manifestazioni ospitate:  

 

Saggi finali della Scuola Comunale di Musica:  17, 18 e 19 

giugno 

 

Serata Danza Teatro, realizzata dalla scuola di danza diretta 

da Maria  Oliva Tulli.  21 giugno.   

 

Mostre del TODI FESTIVAL,   con contorno di conferenze. 

Dal   23 agosto al 2 settembre  

 

 

Anno 2014  

 

 

Manifestazioni organizzate dall’Associazione “Marte Onlus”:   

 

Rassegna d’arte e artigianato umbro,  dal 19 aprile al 4 

maggio. 

 

Rassegna musicale estiva,  in collaborazione con la Scuola 

Comunale di Musica, con la Gioventù Musicale Italiana e con 

il Comune di Todi: concerti il 6, 18 e 20 luglio,  il 9  agosto, il 

13, il 20 e il 27 settembre.   

 

Presentazione del libro “Tre secoli in scena” di Manfredo 

Retti , in collaborazione con l’Associazione Ex allievi del 

Liceo.  24 ottobre  
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Manifestazioni  ospitate:  

 

Concerto per il Nuovo Anno,  eseguito dagli allievi della 

Scuola  Comunale di Musica. 12 gennaio 

 

“Testimonianze dalla Terra Santa” , conferenza di padre  

Giuseppe Battistelli, in collaborazione con l’Unitre.   28 

febbraio   

 

Mostra Spoleto Meeting Art, col   patrocinio di Spoleto 

Festival Art    dal 1 al 15 febbraio  

 

Mostre in occasione  della  manifestazione “Todi fiorita”  
organizzata dall’associazione “Verde Todi”  ( maggio)   

 

Saggi finali della Scuola Comunale di Musica,  9, 10 e 11 

giugno  

 

Saggio finale del Corso di Musica da Camera  tenuto dal 

maestro Stefano Giardino (10 agosto)   

                                          

Mostre  ed eventi del Todi Arte Festival, 21-31 agosto  

 

Todi Appy Days 2014,  sale del Palazzo a disposizione, 

settembre      

 

 

Doppia mostra “Ad ostium” di Mauro Salvi e “Alter Ultra 

Project” di Giuseppe Rellini,    novembre-dicembre   
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Anno  2015  

 

Manifestazioni promosse dall’Associazione Marte Onlus:   

 

“Veneranda antiquitas” e La grande guerra nella 

cartografia satirica  europea”:  mostra , dal 13 al 19 aprile.   

 

Rassegna  musicale “Todi d’estate” , organizzata in  

collaborazione con la Scuola Comunale di Musica,  la  

Gioventù Musicale Italiana e il Comune di Todi:   concerti il 21 

luglio, il 18 agosto, il 5 settembre, il 20 settembre e il 4 ottobre.  

 

Manifestazioni ospitate:   

 

Saggio finale della Scuola Comunale di Musica, 15, 16 e 17 

giugno.   

 

Saggio finale del corso di Musica da Camera  tenuto  dal 

maestro Stefano Giardino (10 agosto)   

 

“Todi International Music Masters” prima edizione, 

organizzata dal “The Language Center”  (dal 30 luglio al 9 

agosto)  

 

Human Rights International Film Festival,  promosso 

dall’Amministrazione Comunale ( dal 27 al 31 ottobre)   

 

Presentazione del  libro di Domenico Benedetti Valentini 

“Dieci favole morbide”  (17 settembre)   

 

-Todi Appy Days 2015:  il Red Bistrò del Palazzo nel circuito 

delle iniziative, settembre  
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Anno 2016  

 

Manifestazioni  prodotte dall’Associazione Marte Onlus: 

 

Mostra di pittura dell’Accademia di Spoleto  (dal 18 al  29 

marzo)   

 

Rassegna musicale “Note d’estate”,   organizzata 

dall’Associazione Marte Onlus in collaborazione con la Scuola 

Comunale di Musica, la  Gioventù Musicale Italiana, il 

Comune di Todi, il  Rotary Club e l’Agimus:  concerti il 30 

luglio, il 2 agosto,  l’11 e il  23 settembre, il 9 e il 23 ottobre.   

 

Manifestazioni ospitate:  

 

Saggio di primavera  della Scuola Comunale di Musica,   20 

marzo.   

 

Concerto  di primavera,  per canto e pianoforte, offerto dal 

Circolo Tuderte ( 29 maggio)   

 

Saggio finale del corso di musica da camera tenuto dal 

maestro Stefano Giardino (10 agosto)   

 

“Todi International Music Masters” , organizzata dal The 

Langage Center”, seconda edizione ( dal 9 al 24 agosto)  

 

 

 

 

 

 



21 

 

Anno  2017 

 

Manifestazioni prodotte dall’Associazione “Marte Onlus”: 

 

Concerto dell’ensemble di archi,  diretto dal maestro 

Salvatore Silivestro, 2 gennaio 

 

Presentazione del libro” Credere-Tradire-Vivere, di Ernesto 

Galli della Loggia, alla presenza dell’autore, 1 aprile    

 

Manifestazioni ospitate:  

 

Primo concerto  di Capodanno, eseguito dal pianista Alberto 

Caloi, su iniziativa  dell’associazione “Idee in collina”        1 

gennaio  

 

                             

 

Accoglienza di attività  continuative: 

 

Il Palazzo ha ospitato:    

 
o nel  2012-2013:   Accademia di danza  diretta da Paola 

Dalle    Luche  

o nel   2013-2014:  Accademia di danza diretta da Nadia 

Proietti  

o Accademia di  danza-ginnastica “pilates”  

o Seminario teatrale dell’associazione “Sempreingioco”               

o Laboratorio fotografico 

 

                        ****************************** 
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Allegato  numero 1: lavori eseguiti dalla Coop.Marte Onlus  

 

 

L’Associazione Marte dopo aver stipulato il contratto di affitto 

del Palazzo del Vignola con il Seminario Vescovile di Todi ha 

effettuato una verifica approfondita delle condizioni in cui esso 

si trovava in vista del suo utilizzo per le manifestazioni 

programmate.  La suddetta ha messo in evidenza uno stato di 

degrado molto grave e un complesso di problemi che è stato 

necessario e urgente risolvere per poterlo rendere utilizzabile e 

agibile. Per riottenere il Certificato Protezione Incendi, in 

scadenza, infatti era necessario rimettere in funzione impianti e 

dispositivi in disuso per mancata manutenzione o perchè rotti.   

Tra i lavori effettuati possono essere messi in evidenza: 

- Lo sgombero di tutti i locali pieni delle cose piu' disparate 
(mobili rotti non piu' uilizzabili, scatoloni, legname, materiale 

incendiabile, gatti morti in putrefazione ecc) e la pulizia 

approfondita per la sporcizia accumulata in tutti i locali. I soli 

trasporti e smaltimenti di detto materiale ha comportato una 

spesa di € 3000 (Camion ditta Rosati) 

- La tinteggiatura a tempera di tutti i locali del Palazzo e il 

rinnovo intonaci di alcune parti nel secondo piano.. Tale 

lavoro, considerando le diverse migliaia di metri quadrati di 

superfici presenti, ha avuto un onere di circa 25.000 euro 

- Il restauro e la tinteggiatura con vernice impregnante 

delle finestre del secondo piano e delle porte della terrazza. 

- Lo smontaggio e il rimontaggio della pavimentazione della 

terrazza allo scopo di eliminare le infiltrazioni di acqua e i 

danneggiamenti agli intonaci. 

- La revisione e la pulizia dei canali di scolo e di smaltimento 

acque piovane. 

- La sistemazione del manto di copertura del tetto. 

- L’acquisto e la posa in opera di tutte le guide della 
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scalinata dall’ingresso al piano secondo. 

- La revisione di tutto l'impianto elettrico, di 

rilevazione incendi e antincendio.   In particolare 

sono state sostituite lampade rotte, la centralina allarme 

antincendi, l'alimentatore dei magneti delle porte 

tagliafuoco, le lampade di emergenza, i rilevatori di 

fumo. E' stato integrato l'impianto antincendio con 

nuovi rilevatori di fumo al piano seminterrato e in 

concomitanza il progetto dell'impianto elettrico. E' 

stata integrata la segnaletica di sicurezza che 

riguardano i dispositivi antincendio e le vie di esodo. 

(spese fatturate circa 18.000 euro) 

- La sostituzione delle  manichette antincendio e 

degli estintori. Riattivate le pompe antincendio 

bloccate rivisto tutto l’impianto idraulico per 

l’antincendio (Fatt. idrotermica, circa 6000 euro.) 

- La rimessa in funzione dell’ascensore 

- La realizzazione di  una sala multimediale al piano primo 

completa di tutte le attrezzature e dispositivi per una perfetta 

efficienza e funzionalita. E quindi creata la cabina di regia con 

due porte tagliafuoco, areazione, impianti elettrici, impianti 

acustici, schermo, mixer, amplificatori altoparlanti, video 

proiettore. Spesa complessiva non inferiore ai  diecimila euro. 

- La realizzazione di  una sala concerti (Sala Bandiere),  con 

dotazione di un pianoforte da concerto Kawei., amplificazione 

e videoproiezione. Il pianoforte è stato personalmente 

acquistato e pagato dal legale rappresentante e resta di sua 

proprietà. 

- L’acquisto di  due amplificatori speciali a 100 volts per gli 

avvisi di ingresso e la diffusione in tutto il palazzo. e per la sala 

concerti. In sostituzione di quelli preesistenti che 

probabilmente erano stati in precedenza asportati. 

-  L’acquisto di  tutta la dotazione per il bar (piatti, 
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bicchieri, attrezzature varie) 

- L’applicazione di apposito pavimento alla cosiddetta sala 

delle danze per consentire la sua utilizzazione ai fini didattici e 

di spettacolo. 

- L’acquisto e il montaggio di pannelli provvisori a 

copertura degli ingressi dei negozi abbandonati lungo la via,  

allo scopo di rendere pienamente dignitosa la via di accesso. 

(Fattura del solo materiale € 1.300.) 

-Ottenimento del  CPI  con relativa spesa di oltre  2000 euro 

per  la sola visita delle commissioni di verifica.   

 

La realizzazione di questi lavori ha comportato una spesa 

complessiva pari a 65.000 euro al netto di IVA. 

 

Lavori e costi sono stati attestati con perozoa giurata dell’arch. 

Michelanglo Moriconi. 
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Allegato numero 2:  le fasi del rapporto con l’ Ente 

Proprietario 

 

Settembre 2010 

-Fase preliminare  per le trattative con l’economo don Nello 

Bertoldi (in  precedenza il Palazzo era stato affidato a un 

privato, in assenza di contratto e con la supervisione della 

proprietà.  Tutte le utenze sono intestate al Seminario).  La 

Proprietà si dichiara felice di trovare un nuovo locatario e 

promette aiuti e comprensione per quanto potrà essere fatto. In 

privato  viene detto che al momento la Proprietà non dispone 

delle risorse necessarie per risistemare il Palazzo. Viene 

costituita  l’associazione Marte. 

  

Dicembre 2010 

-Viene stipulato il contratto.  Il Palazzo è in pessime condizioni 

sia sotto il profilo della sicurezza che su quello 

dell’impiantistica. Deve inoltre essere interamente tinteggiato. 

Come da richiesta della Proprietà,  si effettuano le volture di 

luce e gas. 

 

Gennaio-aprile 2011 

-Si effettuano lavori di risistemazione e messa in sicurezza 

dell’immobile. Si conviene verbalmente con la Proprietà che 

l’affitto sarà  pagato a decorrere dal momento in cui lo stesso 

diverrà  funzionante, cioè da maggio 2011. 

 

Maggio-ottobre  2011 

-Si realizza  la Mostra di Raffaello, detta  ‘mostra impossibile’ 

(fornitore Rai) 

 

Dicembre 2011-.giugno 2012 
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-Si pensa ad una nuova ‘mostra impossibile’  dedicata a 

Leonardo. L’Amministrazione Comunale sembrano non essere 

interessati. Si decide di attendere la nuova amministrazione 

(maggio 2012), nel cui programma figura la valorizzazione 

del Palazzo come centro di riferimento delle attività culturali. 

 

Giugno 2012 

-Viene ricontattata la RAI,  la quale però esige la sistemazione 

del pregresso. 

 

Luglio 2012 

-Si decide di valorizzare  nell’attesa la Sala da Concerti con 

l’acquisto da parte del legale rappresentante e a titolo 

personale, di un pianoforte da concerto Kawei. Valore  10.000 

euro. Al concerto inaugurale sono presenti il neoeletto  

sindaco  Carlo Rossini  e il vescovo mons. Benedetto Tuzia. Il 

sindaco annuncia prossimi interventi a compimento del 

programma elettorale.  

 

Agosto 2012 

-Il sindaco viene sollecitato a definire l’accordo culturale,  ma 

prende tempo.  

 

23 settembre 2012 

-Il sindaco, in un colloquio informale, comunica che non è 

possibile stipulare accordi perché il governo ha ridotto le 

disponibilità finanziarie dei comuni.   

 

10 ottobre 2012 

-Viene inviata  al sindaco una lettera riepilogativa della 

situazione. 

 

15 dicembre  2012  
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-Si svolge un incontro conviviale al Vignola con sindaco e 

vescovo, presenti Retti e Tofanetti. Si chiedono al sindaco i 

progetti dell’Amministrazione sul Vignola. Il sindaco chiede di 

attendere la metà di gennaio. 

 

 

30 gennaio 2012 

-A seguito della mancanza di risposte da parte 

dell’Amministrazione Comunale, si decide di  tentare  altre 

soluzioni, cominciando anche a coltivare l’ipotesi di lasciare il 

Palazzo.  

 

Maggio 2013 

-Dopo vari contatti, viene messo in essere un allargamento 

della Marte con vari imprenditori. Il progetto viene presentato 

al vescovo in un incontro collettivo al quale il suddetto dà  

informale assenso. Si richiede anche un temporanea 

diminuzione del canone di locazione: 1300 euro per il 2013 (da 

maggio) e 1500 per il 2014. Il vescovo acconsente. Viene 

comunque inviata una lettera formale via mail (allegato) alla 

quale non si ha risposta. Il progetto viene presentato anche al 

sindaco che, pur con perplessità, dà informalmente il proprio 

benestare.  

 

Febbraio 2014 

-Il  gruppo organizza una Mostra dell’Antiquariato  con la 

consulenza di Marco Tesorini.  La  mostra si svolgerà in aprile.  

 

 

Marzo 2014 

-Il  legale rappresentante riceve la visita dell’amministratore 

diocesano Fiorenzo Maggiorelli il quale comunica la richiesta 

della Proprietà di immediata restituzione dell’immobile.  Viene 



28 

 

comunicato che deve  subentrare una società di primaria 

importanza con competenze specifiche nel settore espositivo e 

formativo. A precisa richiesta  si risponde che  è  una 

cooperativa. Il legale rappresentante dichiara le propria 

disponibilità a discutere il passaggio, ma richiede di precisare 

modalità e di definire anche i costi dell’operazione. Fa seguito 

una telefonata decisamente incomprensibile nelle modalità e 

nel tono: sembra  che gli impegni del vescovo verbali e 

informali  non contino. Il legale invia la perizia giurata 

dell’arch. Michelangelo Moriconi sui lavori eseguiti dalla 

Marte e i relativi costi. La Proprietà scompare.  

 

Giugno 2014 

-Conseguentemente a questa imbarazzante situazione, il nuovo 

gruppo di imprenditori  si defila.  Emerge la possibilità di un 

accordo  con  l’Associazione ‘L’equilibrio dei sensi’, ma si 

decide di tentare ancora con l’Amministrazione Comunale, alla 

quale si chiede un nuovo  incontro, anche su suggerimento di 

un autorevole consigliere  regionale.  

 

Luglio 2014 

-L’incontro  avviene su  convocazione del sindaco, presenti 

Marte (Retti-Tofanetti), Sindaco, Coop. La Torre, cons. reg. 

Buconi. Il sindaco impiega circa un’ora ad esporre un  ampio 

progetto cui la Marte aderisce immediatamente. Si comunica 

l’impegno reciproco ad avviare in agosto il lavoro.  

 

Settembre 2014 

-Passano mesi di silenzio assoluto, come se l’episodio  non 

fosse mai avvenuto: il sindaco si rende irreperibile  a nuove 

richieste di incontro, anche semplicemente di chiarificazione. 

A questo punto la  Marte decide di non cercare più nessuno e 

di procedere per la sua strada. 
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Dicembre 2014 

-Viene  stipulato un contratto di associazione in partecipazione 

con “ L’equilibrio dei sensi”.  Da luglio 2015 tutte le spese 

sono state accuratamente documentate ed inviate alla suddetta 

associazione.  

 

Dicembre 2016 

-A seguito delle difficoltà nei rapporti con l’Amministrazione 

comunale e con la Proprietà, la Marte decide di restituire il 

Palazzo. 

 

Al 31  dicembre 2016 la Marte ha pagato per la locazione  € 

circa 65.000,00 e ha effettuato lavori per un importo di  € 

65.000,00 

 

Riflessioni conclusive   

 

Pur nella convinzione che  tutti i gestori  precedenti  abbiano  

fatto quanto hanno potuto e meritino un riconoscimento 

nell’aver tentato l’approccio con una struttura  pressoché 

inavvicinabile  in mancanza di risorse pubbliche, gli uscenti 

intendono però sottolineare, della propria conduzione,  due 

fattori incontestabili. Il primo è una  una continuità di quasi 

sette anni, il che  autorizza a dire che il Palazzo è rimasto 

“sempre aperto”, e con una cifra riconoscibile. Il secondo è  

l’attività ivi realizzata, in riferimento al numero (circa sessanta 

eventi,  senza contare le attività continuative), , alla varietà 

(cinema, teatro, mostre, concerti), e alla qualità (valga per tutti 

il recital di Bruno Canino, pianista di fama internazionale).    

Ai cittadini  lasciano  i confronti e,  eventualmente, il giudizio.                
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SALA, POI CINEMA IACOPONE 
 

 
1
 

 

L’Associazione ritiene utile fornire alcuni cenni storici riguardanti 

il locale, e necessario descriverne l’ultimo periodo, a cui ha voluto 

aggiungere, anche in questo caso,  due allegati: il primo riguardante 

gli interventi strutturali  dal 1983 ad oggi, il secondo le fasi salienti 

dei rapporti con l’Ente proprietario, nei suoi rappresentanti di ieri e 

di oggi.                      

 

Dagli inizi al 1982.     

 

E’, storicamente, la prima sala cinematografica strutturata di Todi: 

inaugurata il 14 aprile del 1916 su iniziativa della Curia Vescovile.  

Pensata  come cinema-teatro e dotata di un palcoscenico, operò in 

continuità per circa dieci anni, finchè il neocostituito  Dopolavoro,  

che volle creare un  nuovo cinema nella  propria sede, la obbligò a 

chiudere.  Da allora, per circa quarant’anni, la  Sala  rimase assente  

                                                 
1
  Preziosa testimonianza spontanea di Gaia Servadio, scrittrice, anglista e 

musicologa,  al termine dell’ultima serata nel cinema Jacopone con la 

diretta dell’Otello di Verdi dal Covent Garden di Londra. 
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dal contesto cittadino e conobbe un’attività solo diocesana e 

privata,  con l’unica, seppure  importante, eccezione del biennio 

1945-1947, quando,  restaurata e riaperta per volere del vescovo 

Alfonso Maria De Santis,   ospitò una stagione filodrammatica.   

Infine, nel 1966   il vescovo Antonio Fustella, in accordo con 

esponenti del mondo cattolico tuderte,   le  volle  ridare un senso e 

decise  di  riproporla come sala cinematografica.  Da allora 

funzionò  pressoché ininterrottamente fino al  25 aprile del 1982,  

dopo il quale, a seguito del rogo del Vignola,  subì il destino degli 

altri  locali cittadini,  a cominciare dal Teatro: chiusura  per 

inagibilità.  Todi  rimase priva di cinema per un   inverno e due 

estati .  

 

 

 

 

Dal 1983 al  2013 

 

Sebbene non toccata direttamente dall’incendio,  aveva subito i 

danni del fumo e delle polveri, uscendone  praticamente devastata.  

Per di più finita  fuori norma, dato che le nuove  leggi sulla 

sicurezza furono varate   il giorno  stesso del sinistro.      

Un’associazione di imprenditori rivelatasi poi effimera, il 

C.o.m.a.t., la chiese alla  Curia   per riaprirla,  ma non riuscì a farne 

nulla e, a seguito di ciò, si fece avanti un gruppo di privati,  che la 

rilevò al  C.o.m.a.t. subentrando al contratto d’affitto.  Detti privati 

si riunirono in una Società Cooperativa Iacopone,  che l’ha 

inaugurata il 9 dicembre del 1983 e l’ha gestita  sino ad oggi.  Da 

allora è seguito un periodo  di ininterrotta attività,  che non  ha 

senso  descrivere  perché, rimasto l’unico locale  cittadino,  il 

cinema di  trentaquattro anni  ci è passato praticamente tutto, con 

l’unica eccezione del vietato dalle disposizioni della Chiesa, che 

col tempo si sono, peraltro,  estremamente liberalizzate fin  quasi a 
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divenire ininfluenti.   Questa è stata, comunque,  da parte della 

Curia  l’unica condizione richiesta per un locale che, nella sua 

unicità,  perdeva completamente ogni  precedente  carattere 

diocesano, divenendo  semplicemente il “cinema della città”,  con 

programmazione estesa all’intera settimana.   La Chiesa tuderte 

non soltanto  non ha posto  altra condizione, ma ha agevolato  

l’attività  in tutti i modi possibili, soprattutto quando, 

terminata la stagione dei grandi incassi  e rendendosi, d’altra 

parte necessari gli aggiornamenti e i miglioramenti,  la 

Cooperativa cominciava a trovarsi in difficoltà, ed è più o 

meno la storia degli ultimi  quindici anni,   nei quali spicca la 

sospensione della cifra d’affitto, decisa   “in primis” dal 

vescovo Decio Lucio Grandoni,  confermata poi con generosità 

dai  Mons. Nello Bertoldi e Carlo Franzoni,  mantenuta da i 

successivi vescovi,  Giovanni Scanavino  e, inizialmente,  

Benedetto Tuzia.      

 

Dal 2013 al 2017  

                                      
Dopo  circa  sei mesi di interruzione (compresi quelli della 

consueta pausa estiva), in cui si è a lungo riflettuto se continuare o 

meno, affrontando la spesa per il digitale, si è deciso di proseguire 

e   si è giunti alla riapertura  il 7 dicembre del 2013,  in 

coincidenza con l’inaugurazione della stagione lirica de La Scala, e 

la ripresa  de “La Traviata”. L’attività cinematografica è  

continuata  fino al  4 giugno 2017, seguita da due riprese 

operistiche, rispettivamente il 17 e il 28 dello stesso mese.  Con la 

diretta de  l’”Otello” di G.Verdi dalla  Royal Opera House, 

mercoledi 28 giugno scorso, si è conclusa la storia del Cinema 

Iacopone a Todi.   
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Allegato numero 1: interventi strutturali dal 1983  

ad oggi 
 

 

Primo intervento: anno  1983.  
-Istallazione di nuovi  impianti elettrici e di sicurezza (in linea con 

le nuove disposizioni e le nuove leggi emesse dopo l’incendio del 

Vignola e del Cinema Statuto di Torino),  

-Acquisto e messa in opera di moquette, nuove poltroncine in 

velluto  e tendaggi 

-Creazione del  bar e acquisto del bancone bar. 

 

Secondo intervento: anno 1998.  

-Acquisto di una  nuova macchina da proiezione e dei nuovi 

impianti audio con sistema Dolby.  

-Cambiamento  delle moquette di pavimento e istallazione di parte 

della moquette di parete.  

-Acquisto  e posa in opera di nuovi tendaggi. 

-Creazione di  una nuova scala di sicurezza nel Vicolo dei 

Magazzini. 

 

 

 

Terzo intervento: anno  2003.  
-Nuovo cambiamento delle moquette di  pavimento e istallazione 

delle moquette di parete.  

-Tinteggiatura in nero del soffitto   

-Creazione della parte rialzata della Sala per migliorare la 

visibilità.  

-Acquisto e collocazione di nuove poltrone.  

-Acquisto di computer e nuova cassa digitale.  

-Risistemazione dell’ingresso 



34 

 

-Adeguamento dell’impianto elettrico e di sicurezza 

-Sostituzione della centrale termica ad olio  pesante con centrale a 

metano. 

 

Quarto intervento: anno  2013. (Viene chiusa la coop. Jacopone 

e subentra l’Associazione culturale Jacopone, nel mentre in cui si 

dà corso all’intervento più radicale mai effettuato nella storia del 

Cinema)  

-Intervento sulle norme di sicurezza, con supervisione  di studio 

ingegneristico specializzato, che presenta il progetto ai Vigili del 

Fuoco e alla SCIA, che consente l’avvio dell’attività.  

-Rifacimento totale dell’impianto elettrico  con sostituzione di 

cavi, quadri elettrici e sistemi di illuminazione adeguati alle nuove 

disposizioni. 

-Rifacimento dell’impianto di sicurezza con centraline, sensori di 

fumo, idranti e collegamento alle alimentazioni sia dirette 

(acquedotto) che indirette (pozzo di raccolta acqua), impianto di 

sorveglianza con telecamera e centralina in cabina.  

-Cambio integrale delle  moquette di fondo nella sala e dei  

tendaggi. 

-Ampliamento del palcoscenico in vista di una maggiore 

disponibilità per manifestazioni teatrali. 

-Ristrutturazione dell’ingresso con l’eliminazione delle moquette e 

ritorno al pavimento originale; arredo progettato ad hoc da 

arredatrice di fiducia; nuove plance espositive  e arricchimento 

delle pareti con esposizione di  quadri e fotografie, offerte in 

comodato da artisti  e fotografi di fama; 

-Demolizione e rifacimento dei bagni  con attenzione particolare 

all’estetica e alla funzionalità. 

-Acquisto del nuovo impianto  digitale con nuova macchina  da 

proiezione Christie. 

-Istallazione di apparati per le ricezioni  via satellite di grandi 

eventi culturali 
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Allegato 2: Cronologia dei rapporti con la 

Proprietà e le Istituzioni 
 

 

Anno 1983 

Il vescovo Grandoni vuole riaprire  il Cinema e accoglie a 

braccia aperte il gruppo di privati ( testè riuniti in Società 

Cooperativa  “Iacopone”)  che  propone di sostituirsi  al 

C.o.m.a.t.,  dimostratosi incapace di  operare.  Si  concorda 

l’investimento e un affitto simbolico in attesa che sia 

completato il quadro dei debiti accesi per far fronte alle spese. 

 

Anno 1990.  

Si inizia a pagare regolarmente l’affitto, stabilito in lire 

600.000 mensili. . 

 

Anno 2002.  

Dato il vistoso calo degli incassi  (come in tutti i locali d’ Italia, 

che, soprattutto se monosala, iniziano a chiudere) , la 

cooperativa comunica al vescovo  di non essere più in grado 

di proseguire e propone di lasciare la gestione  accollandosi i 

debiti contratti negli ultimi due anni. Il vescovo  chiede di 

restare e in cambio dichiara di rinunciare al canone di affitto 

trasformando automaticamente se stesso e la Curia in 

sponsor del Cinema. Dichiara che non vuole che Todi resti 

senza cinema. La cooperativa accetta e progetta anche opere 

significative di adeguamento.  L’Amministrazione Comunale, 

tramite l’assessore alla cultura, concede degli aiuti. 
 

Anno 2005 
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Il  nuovo vescovo Giovanni Scanavino viene informato della 

situazione e conferma quanto deciso dal suo predecessore.  

L’Amministrazione  Comunale interviene  ancora tramite il 

nuovo assessore alla cultura,  in modo modesto ma 

significativo dell’attenzione  nutrita nei confronti del “cinema 

della città”.  Nel frattempo ha riaperto il  Cinema Concordia di 

Marsciano con aiuti consistenti da  parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

Anno 2013.  

Inizia l’era del digitale, il locale  va ristrutturato quasi per 

intero. La Proprietà mostra ampia disponibilità. 

L’Amministrazione Comunale in un incontro con il legale 

rappresentante dichiara che Todi non può restare senza 

cinema, chiede la prosecuzione e si impegna verbalmente a 

dare un contributo che aiuti a pagare la nuova macchina 

digitale. Viene richiesto e verbalmente ottenuto un contributo 

di 10-12.000 euro l’anno. I costi di ristrutturazione superano i 

40.000 euro, il costo del “leasing “della macchina, ottenuto da 

Microcinema, è pari a euro 1025 euro mensili per cinque anni 

oltre alla cessione di una tax credit di circa 20.000 euro. 

 

 

Anno 2016  

La Proprietà, attraverso un suo rappresentante, chiede che il 

rapporto venga regolarizzato con un contratto di comodato 

gratuito e chiede che l’Associazione predisponga e invii alla 

Curia di Orvieto una bozza di comodato.  Cosa che viene  

immediatamente effettuata, ma alla quale non si dà  

riscontro.  Fino a questa data la Proprietà non ha mai richiesto, 

né per iscritto né verbalmente il pagamento degli affitti, sia 

pregressi che in corso. 
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Anno 2016, novembre 

In una riunione indetta per altri motivi la Proprietà contesta 

all’Associazione il mancato pagamento dei canoni di affitto e 

comunica di non dare peso né valore a quanto i precedenti 

vescovi avevano accordato. Al rilievo sugli investimenti e sulle 

difficoltà del Cinema la risposta è che l’Associazione avrebbe 

dovuto fare una riflessione così riassumibile: ‘Se ci  

guadagnate, andate avanti, se non ci  guadagnate,   

chiudete!”’ In seguito viene formalmente  richiesto e 

formalmente accettato di lasciare il locale. 

 

Si ha notizia di una telefonata al gestore del cinema di 

Marsciano con la quale si richiedeva la disponibilità a gestire il 

cinema di Todi. 

Il gestore di Marsciano ha successivamente fatto un intervento 

su ‘Il Tamtam’ nel quale spiegava come si gestisce un cinema. 

A detto intervento ha risposto ampiamente il presidente 

dell’Associazione Jacopone. 
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Epilogo 

 

In questi tre ultimi anni, 2014-2017: 

 

Di contributi privati…   

-regolari e continui, anche se in diversa misura, da parte di 

commercianti e associazioni cittadine,  meritevoli  dei più ampi 

riconoscimenti.   

 

Di contributi pubblici…  

 

-uno solo,  da parte della  Regione Umbria, che ha finanziato il 

progetto dell’”opera in diretta”, con 7000 euro il primo anno e  

2000 gli altri due: cosa di cui va ringraziata la presidente  dott. 

Catiuscia Marini.  

 

-nessuno da parte dell’Amministrazione  Comunale, che non solo 

non ha tenuto in alcun conto  gli impegni presi ( motivazione 

addotta,  a contrasto con le precedenti dichiarazioni verbali: 

“l’associazione è un soggetto privato e i gestori in realtà ci 

guadagnano…..”), ma si è completamente defilata nel 

contenzioso insorto tra la Proprietà e il Cinema,  inviando un 

segnale molto significativo su come la pensasse in proposito.   

 

Nel frattempo… 

 

-Il  Cinema ha pagato, anche e soprattutto con il contributo diretto 

di soci, oltre 26.000 euro di investimenti e circa 42000 euro di 

quote del “leasing” per il proiettore oltre alla cessione di tax credit 

di circa 20.000. Da pagare ne resta ancora.   

 

 

 



39 

 

Ultime considerazioni 

 

Lo Iacopone non solo è sopravvissuto alla moria di molti locali 

dell’Umbria, ma rappresenta una delle   due o tre monosale  di 

centro storico rimaste nella regione. Ha retto per volontà dei suoi 

gestori:   animati  da spirito civico, ma anche  consapevoli  di  una 

richiesta  di cinema  tuttora esistente  in città.  Richiesta, però, di 

un pubblico numericamente  inadeguato a sostenere, da solo, 

l’attività. E questo non soltanto a Todi, ovunque: nessuna  

monosala vive ormai di introiti propri,  nemmeno là dove esiste un 

bacino  di utenza superiore a quello tuderte.  

 Lo Iacopone  però   fa  eccezione,  perché, si disse,   ha una   

gestione  privata e quindi  non  può accogliere risorse pubbliche.  

Lo si  ribadì anche nel  2014, quando si impose l’acquisto del 

digitale  e la  cosa più logica  sarebbe stata, veramente, di chiudere.  

I suoi gestori  decisero, invece, di  proseguire, potendo  ancora  

contare su   quello che è stato, negli ultimi quindici  anni, l’unico 

vero sponsor, seppure indiretto, e cioè la Curia,  che, come già 

detto e ridetto,  lo  aveva esonerato dalla  cifra d’affitto,  e 

questo non  solo per la situazione economica subentrata, ma anche, 

si immagina,  come atto di riconoscimento  a chi, dopo il disastro 

del  Vignola, quando il  destino cinematografico di  Todi pareva 

segnato, si fece avanti  ed è riuscito a contrastarlo,   rilanciando il 

cinema per  altri trent’anni ed oltre.  Oggi che  quel sostegno è 

tolto e si è ipotizzato  addirittura  anche una ricognizione del  

pregresso, le condizioni per continuare non  ci sono più. 

 

    

                                                    Francesco Tofanetti  

                               Presidente dell’Associazione “Marte Onlus” 

 

                                                     Manfredo Retti  

                     Presidente dell’Associazione Culturale “Iacopone”        



40 

 

Considerazioni sul Cinema. 

Un contributo di Stefano Giardino, musicista.
2
 

 

Ho appreso nei giorni scorsi che si sta chiudendo, a Todi, il 

Cinema Jacopone….   

Non entro nella questione dei rapporti tra gestori e proprietà… 

più di trent’anni non si possono e non si dovrebbero cancellare 

con un colpo di spugna!  

Per me è stato compagno, nei diciotto anni che frequento Todi, 

di meravigliose serate, di incontri culturali, dibattiti etc..  

Tutto nato dalla volontà della Associazione Jacopone che, 

sempre, si è prodigata nel tenere aperto il Cinema Jacopone 

come polo culturale della città. 

Un Cinema non può e non deve chiudere. 

Perdonatemi questo pensiero… Aristotele attribuiva alle 

tragedie greche classiche l’induzione alla catarsi, ovvero alla 

purificazione e alla liberazione delle passioni. In parole più 

semplici: lo spettatore di una tragedia, nel nostro caso il 

Cinema, provando pietà per gli eventi nefandi accaduti ai 

protagonisti e terrore al pensiero che questi possano accadere 

anche a lui, acquieta entrambe tali “passioni”, comprendendo 

che queste hanno, sempre e soltanto nella tragedia che sta 

guardando, una spiegazione razionale. 

                                                 
2
 Il Maestro Stefano Giardino, musicista e musicologo, ha curato per il 

Cinema Jacopone matinés dedicate a proiezioni sui grandi della musica e 

dell’arte, curando la presenza e il contributo di registi e critici prestigiosi.                                                                                                                          
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Aristotele, di certo, aveva colpito nel segno. Il teatro smuove 

ed emoziona, coinvolge, distrugge la quarta parete quasi 

sempre. Cosa, tuttavia, presenta molteplici analogie con 

l’ambiente teatrale classico e anche contemporaneo? Il 

cinema. Mi chiedo: ha anche il cinema una funzione 

catartica? È possibile liberarsi dai propri tormenti passionali e 

da sentimenti sbagliati guardando un film? 

Il grande Francesco de Sanctis scriveva su Leopardi: “questo 

uomo odia la vita e te la fa amare, dice che l’amore e la virtù 

sono illusioni, e te ne accende nell’anima un desiderio 

vivissimo”. Alla stregua dell’atteggiamento di Leopardi e delle 

inconsapevoli e apparentemente contraddittorie ispirazioni di 

questo negli animi dei lettori, oserei riproporre la citazione in 

chiave diversa, paragonando, in questo contesto, Leopardi al 

cinema tragico-drammatico: in questo modo gli effetti della 

catarsi si palesano assai più chiaramente. 

Il cinema è di più. 

Amatelo, senza non si può vivere.      

       

                        Stefano Giardino 

  



42 

 

Le altre iniziative culturali realizzate dalla 

Coop. Iacopone. 

 

 

L’Associazione Culturale “Iacopone” intende ricordare alla 

città altre due iniziative, varate nello stesso anno 1987:  

 

La stagione cinematografica estiva, in tre  diverse sedi: il 

Cortile del Palazzo del Vignola (1987 e 2012),  l’Orto dei 

Canonici (dal l989 al 1991) e il Giardino Francisci (dal 1992 al 

2010).    

 

La rassegna di “Todi Notte”, durata dal 1987 al 2008, che in 

ventidue anni ha  realizzato, nel periodo di luglio-agosto, 

duecentonovanta spettacoli, distribuiti tra le seguenti sedi 

cittadine: Sala del Consiglio, Sala delle Pietre, Palazzo 

Benedettoni-Pongelli, Sala “Bernardino da Colpetrazzo”,  

Teatro Comunale, Ridotto del Teatro, Cinema Iacopone, 

Chiese del Sacro Cuore e di San Benedetto, Aula Magna del 

Liceo “Iacopone”, Sala della Biblioteca Comunale,   Cortile del 

Palazzo  Vignola, Giardino “Francisci”,  Giardino dei 

Bocciofili,  Chiostro di San Fortunato, Chiostro delle Lucrezie, 

Terrazza del Nido dell’Aquila, Piazza Fonte Cesia,  Giardini 

“Oberdan”,  Cortile del Palazzo Vescovile,  Piazza del Popolo, 

Piazza Garibaldi, Portici Comunali, Piazza S. Andrea in Borgo, 

Piazza Rubea alla Maleretta, Piazza del Montarone, Bastione di 

Borgo,  Piazzale Gianfabrizio degli Atti, Parco della Rocca.   

Con decentramenti nelle frazioni: nel 1994 a Pantalla, Ponte 

Rio, Collevalenza, Pian di Porto e Montenero, nel 1996 e nel 

1998 a Duesanti.      

 

 


