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di MANUELA MORETTI

S
ette favole illustrate
nate dall’immagina-
zione di due sorelle
comasche: è quanto
raccoglie il loro nuo-
vo libro di Maria Be-

atrice e Maria Gabriella Anania, 
dal titolo “Favole per crescere” 
(Caosfera, euro 14, pp. 110). 
È sufficiente sfogliare le pagine 
del piccolo volume per cogliere 
l’atmosfera onirica che traspare 
dai disegni realizzati da una del-
le due sorelle, Maria Beatrice 
Anania: le illustrazioni del volu-
me, dai colori tenui, rimandano 
a un mondo lontano, dove il trat-
to lieve richiama le immagini 
sbiadite dei ricordi dell’infanzia.
La tinta tenue delle illustrazioni
viene accompagnata dalle paro-
le delle favole che le due sorelle, 
in modo alternato, scrivono: se 

Maria Gabriella predilige aned-
doti legati ai sentimenti del 
mondo infantile, l’attenzione di 
Maria Beatrice si focalizza mag-
giormente sul mondo della na-
tura, da cui i bambini possono 
sempre trarre insegnamento. È 
il caso del racconto “La ragnate-
la ghiacciata”, scritto e illustrato
da Maria Gabriella, dove, in una 
fredda giornata invernale, tro-
viamo immagini che rimandano
al sapore e ai ricordi infantili, 
quando era sufficiente un’im-
provvisa nevicata per guardare 

con occhi nuovi il mondo. Ecco 
che allora il paesaggio cambia 
totalmente, e la neve acuisce 
quella sensazione di un mondo 
lontano, ovattato, dove la natura
non smette di stupire, regalan-
doci immagini preziose come la 
ragnatela ghiacciata, che trovia-
mo al termine del racconto: 
«Questa immagine - racconta 
Maria Beatrice - nasce proprio 
in una giornata in cui aveva nevi-
cato, dove si poteva avvertire la 
meraviglia della natura che 
cambiava: il sole cominciava ad 
arrivare, scioglieva la neve e la-
sciava i suoi riflessi, mentre si 
potevano ancora intravedere le 
impronte degli uccelli sulla ne-
ve. In questa favola - continua 
l’autrice - c’è il desiderio di fare 
un pupazzo con la neve, di pren-
derla con le mani, di volerla as-
saggiare: sono tutte sensazioni 
che rimandano alla nostra in-

di LUIGI CLERICI

O
ggi è soltanto un rudere in at-
tesa di un suo rilancio ma per
tanti anni è stato uno dei prin-
cipali ruoli di incontro della
città di Cernobbio in un’epoca
quando la televisione non era

ancora stata inventata e le occasioni di diver-
timento erano rappresentate dalla “rivista di
avanspettacolo”, dai film, dal teatro. 
Protagonista è l’ex cinema-teatro “Alessan-
dro Volta” di via Aquileia: una struttura che
fino al 1970 ha allietato la vita di tutto il paese
e che oggi, così come il suo quasi contempora-
neo Politeama a Como, è abbandonata. 
Va però sottolineato come questo stabile, edi-
ficato nei primi del XX secolo, non è stato il
primo cinema di Cernobbio. Nel primo de-
cennio del 1900, infatti, era attivo il “Cinema
Popolare” ubicato al Primo Crotto: una sala
molto spartana in una casa popolare lungo via
Libertà, edificata dall’imprenditore tessile
Davide Bernasconi, che oggi ospita il Coman-
do della Polizia locale. 
Fu infatti qui che spettacoli e piece teatrali
iniziano ad allietare i cernobbiesi che, ben
presto, possono contare anche sul teatro della
Società Sportiva Savoia. Fino agli Trenta,
dunque, sono due le sale attive in paese: locali
che, a partire dal 1911 con la campagna di Li-
bia, ospitarono incontri, concerti e spettacoli
di sostegno ai soldati al fronte nonché alle
rispettive famiglie rimaste a Cernobbio.

Prima della guerra

Le cronache d’epoca raccontano che proprio
a ridosso della Prima guerra mondiale in via
Aquileia apre i battenti il cinema destinato ad
essere intitolato ad “Alessandro Volta” nel
corso degli anni Venti, con ogni probabilità
nel solco delle numerose iniziative organiz-
zate a Como e dintorni per ricordare il famoso
scienziato in occasione del centenario della
morte, avvenuta nel 1827.

La storia vera e propria di questo locale ha
avvio il 31 agosto 1919 quando riapre affidato

ai gestori Marelli e Caimi di Como e dopo un
cambio di proprietà. Infatti alla signora Giu-
seppina Lazzaroni, proprietaria fin dal 6 otto-
bre 1906, prima data certa della sua esistenza,
è subentrato il Generale Luigi Ollivieri. Si
apre così un periodo particolarmente florido
dove si proiettano i grandi successi dell’epo-
ca, dalle pellicole con Ridolini alla prima sto-
rica edizione de “Gli ultimi giorni di Pompei”
che «registrano indubbiamente soddisfacen-
ti pienoni». 

Ogni settimana vengono proposti interes-
santi programmi ed il successo è tale che, dal
1922, nei mesi estivi di giugno e luglio, vengo-
no organizzati anche spettacoli all’aperto
«che richiamano un numeroso pubblico en-
tusiasta e fedele nell’ammirare le buone pelli-
cole che la direzione sa presentare con sano
ed artistico discernimento” e nei fine setti-
mana si dà il via alla sperimentazione dei co-
siddetti ‘matineé», ovvero spettacoli pomeri-
diani con inizio alle ore 16. L’esperimento,
però, è ben presto abbandonato. 

Nel 1937 l’immobile viene acquistato da
don Umberto Marmori, parroco di Cernob-
bio. Il sacerdote, infatti, era alla disperata ri-
cerca di locali per le lezioni di catechismo e
questa struttura, che al primo piano dispone-
va di ben 9 vani, faceva proprio al caso. L’atto
di compravendita, sottoscritto il 19 gennaio
1937, venne effettuato da don Marmori a tito-
lo personale. Infatti, quando nel gennaio del
1945 lo sfortunato sacerdote scompare, dopo
le tante sofferenze patite per la sua avversio-
ne al regime, la proprietà passa alla sorella
Irene che il 16 ottobre 1946 la dona alla par-
rocchia del SS. Redentore. 

Inattivo dagli anni Settanta

Per i successivi quattro lustri la sala torna ad
ospitare spettacoli teatrali e cinematografici
e sul suo palco si alternano anche i fanciulli
dell’oratorio e delle scuole in occasione di re-
cite o eventi. A partire dalla fine degli anni
Cinquanta, però, con una frequenza sempre
minore in quanto, in numerose occasioni,
l’Amministrazione Comunale è costretta sia a
censurare l’opera dei diversi gestori che si
susseguono nella conduzione della struttura,
sia a chiudere il locale per l’evolversi delle
norme di sicurezza. 

Nel 1970 l’inaugurazione del nuovo orato-
rio in via V Giornate, con annessa sala teatro
dove viene proiettato il kolossal “La Bibbia”,
porta alla sua definitiva chiusura. Lo stabile
rimane di proprietà parrocchiale fino al 1985
quando monsignor Virgilio Bianchi lo vende
al Comune di Cernobbio. 

All’Amministrazione è ceduto un immobile
«costituito da un locale originariamente adi-
bito a cinematografo al piano terra e da quat-
tro unità abitative al piano primo» che «ver-
sano in condizioni di cattivo stato di manu-
tenzione». Tale situazione non è certo miglio-
rata con lo scorrere del tempo e così questo
storico luogo di divertimento è diventato tri-
ste testimone di un passato fatto di risa, di
spensieratezza, di gioia... in un amaro destino
parallelo col quasi contemporaneo “Politea-
ma” di Como. 

LE FAVOLE GENTILI DELLE ANANIA
I bambini, la natura e i sentimenti protagonisti del nuovo libro delle sorelle canturine

fanzia, mentre la ragnatela 
ghiacciata ricorda l’immagine 
della trasparenza in natura, 
un’immagine difficile da vedere 
ma che i bambini riesco a coglie-
re». Le favole raccolte in questo 
libro sembrano essere un invito 
a guardare il mondo con gli occhi
dei bambini, con quella meravi-
glia che mai dovrebbe abbando-
nare l’uomo nemmeno nella vita
adulta. 
Se le favole di Maria Beatrice ri-
mandano più alle immagini del 
mondo infantile, nelle favole 
della sorella Maria Gabriella, 
psicologa e psicoterapeuta, 
emergono in maniera più nitida 
i sentimenti dei protagonisti 
delle sue storie. È il caso, ad 
esempio, de “Il papavero solita-
rio”, dove un timido fiore dal co-
lore meno intenso dei suoi simili
riesce, attraverso l’allegro inco-
raggiamento di una farfalla co-
lorata, a protendere i suoi petali 
verso il sole per poter ricevere la
luce necessaria e divenire, ogni 
giorno, di un colore sempre 
più intenso. Una favola sulla di-
versità, e su come questa possa 
essere intesa non come una 
mancanza, ma al contrario co-
me qualcosa in grado di rendere Alcuni disegni realizzati per il libro da Maria Beatrice Anania 

n Un invito 
a guardare il mondo 
con gli occhi 
dei bambini rivolto 
anche agli adulti

n

COMO

Il primo cinema intitolato ad Alessandro Volta
fu anche la prima sala stabile aperta a Como,

il 21 febbraio 1907 in un grande locale annesso 
all’Arena del Teatro Sociale cittadino. Il 22 febbraio 

1957 fu invece inaugurato il cinema Volta
di via Dante, dove ora sorge il parcheggio del Valduce

DUBLINO

Ma il cinema Volta più celebre della storia è quello 
aperto a Dublino nel 1909, se non altro per il nome 

altisonante di uno dei soci che si lanciarono 
nell’impresa: James Joyce. Non fu un successo,

tant’è vero che due anni dopo lo scrittore presentò 
una domanda per insegnare... nella città di Volta.

Per l’esattezza all’istituto per ragionieri “Caio Plinio 
Secondo”, ma anche questo tentativo fallì:

la sua richiesta fu respinta, per ragioni
di mancata equipollenza del titolo di studio

Cultura Comasca

VOLTA E IL CINEMA
UNA STORIA TRISTE
Per la sala cernobbiese intitolata all’inventore destino parallelo al Politeama
Le cronache entusiaste degli anni Venti. E l’agonia dell’ultimo mezzo secolo
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