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per progettare una nuova Cittadella del cinema e della cultura 
iniziativa pubblica al Cinema Astra, domenica 24 febbraio 
 
Il Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del Lido, ha organizzato una iniziativa pubblica, 
una conferenza a più voci, che si terrà al Cinema Astra, al Lido, domenica 24 febbraio, mattina 
come da locandina allegata. 
Non si tratta evidentemente di una iniziativa politica, e men che meno elettorale, data la 
concomitanza con le elezioni parlamentari.    
Si tratta semplicemente di una comunicazione al pubblico circa i risultati della prima "tappa" di un 
percorso per l'elaborazione di proposte per una cittadella del cinema, e della cultura in generale, 
per riportare il Lido, con le sue risorse, ad avere ruoli e funzioni adeguate. 
L'obiettivo dell'iniziativa è rivolto esclusivamente al disegno di un futuro possibile, senza dunque 
alcun indugio alla storia recente, peraltro ben nota.  Il nostro lavoro corrisponde del resto a quanto 
enunciato dall’Assessore all’Urbanistica nel presentare la proposta di avvio di elaborazione di un 
piano di recupero dell’area che risulti frutto di un percorso di confronto e di partecipazione. 
L’incontro sarà coordinato dal prof. Giancarlo Carnevale, già direttore, fino allo scorso anno della 
Facoltà di Architettura dell’IUAV che illustrerà l’approccio metodologico del tavolo di lavoro attivato 
dal CAAL, che si avvale del contributo di diversi tecnici volonterosi, i quali, in quanto “cittadini”,  
mettono a disposizione le loro analisi e proposte condividendole in un percorso partecipativo. 
Relazioneranno in particolare: 

• sul possibile utilizzo dei volumi del Paladarsena, il prof. arch. Mario Dalla Costa, già 
docente Iuav e Politecnico di Torino; 

• sul possibile utilizzo del Palazzo del Casinò, il prof. Carlo Montanaro, già direttore 
dell’Accademia di Belle Arti Venezia, docente ed esperto di cinema; 

• sulla risorsa Forte delle Quattro Fontane, la dott. Daniela Milani, storica; 

• sul sistema del verde attorno al Palazzo del Cinema e del Casinò, il naturalista Fabio 
Cavolo. 

Sono stati invitati il Sindaco, il Presidente della Municipalità di Lido e Pellestrina, il Presidente della 
Biennale per delineare, anche sommariamente, le azioni previste od auspicate per quanto di 
competenza. 


