
SCHEDE IDENTIFICATIVE CON DECRETI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o Legge 22 aprile 1941 n. 633

N° Tutela
S166

Denominazione
Cinema Olympia

Altra/e denominazione/i

C.S. / Z.E. / Extra Urbana
Z.E. 443

Ubicazione
Via Malmusi, 52

Località

Giardino di interesse 
storico testimoniale

Foglio: 144 Mappale: 211

Foglio: 144 Mappale: 211

Legge 364/1909 art. 5

Legge 1089/39 artt. 1-3 Legge 1089/39 art. 4 Legge 1089/39 art. 21

Legge 1089/39 art. 71 L. 1089/39 e Cod. Civ. art. 822 

Decreto Lgs. 490/99 artt. 2-6 Decreto Lgs. 490/99 art. 5 Decreto Lgs. 490/99 art. 49

Osservazioni:
Il Decreto del 31/03/2006, rilasciato dal Direttore Generale per l'architettura e l'arte contemporanee, riconosce l'importante 
carattere artistico dell'immobile ai sensi della L. 633/41 sulla protezione del diritto d'autore. Il 2° Decreto, emesso ai sensi del 
D. Lgs. 42/04, invece dichiara l'immobile di interesse culturale.

Note:
Archivio: comunicazione di avvio procedure ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 42/04, prot. 6735 del 26/07/2004; ricorso al TAR 
Emilia Romagna del 28/10/2004 per l'annullamento avvio procedimento di tutela; revova della comunicazione avvio 
procedure, prot. 10121 del 12/11/2004; richiesta riconoscimento carattere artistico ai sensi della L. 633/41, prot. 10930 del 
16/08/2005; ricorso al TAR Emilia Romagna sez.II n. 756 del 23/06/2006 per l'annullamento del Decreto di tutela, proposto da 
Masterall Immobiliare spa; ordinanza del TAR Emilia Romagna n. 587 del 28/07/2006, che respinge la domanda di 
sospensione della tutela.

Comune
MODENA

Individuazione catastale 
presente nel Decreto

Individuazione catastale 
a Febbraio 2006

Decreto Lgs. 42/2004 artt. 10-13
16/12/2008

Decreto Lgs. 42/2004 artt. 10-12 Decreto Lgs. 42/2004 art. 45

Informazioni Storiche:
Vedi Relazione Storica presente nel Decreto.

Classe Vincolo
Monum+DirittiAutore

Tipo Vincolo
Diretto

Proprietà:
Privata

Legge 633/1941 art. 20
31/03/2006
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scala: 1/2000
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a Febbraio 2006



SCHEDE IDENTIFICATIVE CON DECRETI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Decreto Lgs. 22 gennaio n. 42 o Legge 22 aprile 1941 n. 633

N° Tutela
S166

Denominazione
Cinema Olympia

Altra/e denominazione/i

LocalitàComune
MODENA

Relazione Storica presente nel Decreto di Tutela:
 Decreto ai sensi della L. 633/41, emesso il 31/03/2006:
Il 4 febbraio 2005 l'arc. Vinicio Vecchi ha presentato alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia
Romagna e alla Soprintendenza BAP di Bologna, la richiesta per il riconoscimento dell'importante carattere artistico ai sensi 
della Legge 633/41 del Cinema Olympia di Modena, da lui progettato e completato nel 1954. La Direzione Regionale BCP 
dell'Emilia Romagna ha trasmesso alla DARC la richiesta con il proprio parere favorevole.
Il cinema Olympia è inserito all'interno del tessuto edilizio della Via Malmusi, sulla quale si affaccia il prospetto caratterizzato 
da un rivestimento in listelli di travertino e da un basamento trattato a mosaico interrotto da una sequenza regolare di uscite. Il 
coronamento è caratterizzato dalla linea curva e spezzata che riproduce quella delle voltine di copertura della sala.
L'atrio è riccamente decorato: controsoffitti, arredi e rivestimenti sono attentamente studiati. Dietro la biglietteria è il mosaico
di Luciano Giberti, noto decoratore locale. Anche la sala presenta soluzioni attente dal punto di vista formale e tecnologico, 
per garantire confort visivo ed acustico. Perfettamente conservata è in disuso dal 2002.
Considerato l'interesse espresso dalla competente Direzione Regionale, le caratteristiche dell'edificio e la sua fortuna critica,
si ritiene opportuno che ne venga riconosciuto l'importante carattere artistico.

 Decreto ai sensi del D.Lgs. 42/04, emesso il 16/12/2008:
Il "Cinema Olympia" è stato realizzato nel 1954 dall'arch. Mario Alberto Pucci (Modena, 1902-1979), affiancato dal più giovane 
Vinicio Vecchi (Modena, 1923-2007), con il quale collabora anche alla progettazione della Stazione delle Autolinee (1949-'53), 
dell'Edificio residenziale in via Archirola (1954), della Casa del Giovane Sandro Cabassi (1954-'59) e della Scuola Fermi 
(1959), sempre a Modena. Mario Alberto Pucci, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria a bologna, s'iscrive alla Scuola 
Superiore di Architettura a Roma dove, nel 1928, completa la sua formazione. Dal 1930 inizia a collaborare a Milano con 
Piero Bottoni: dal loro sodalizio, che dura fino al 1949, nascono importanti progetti, come la Villa Muggia di Imola (1936-'38) e 
la casa in viale Regina Margherita a parma (1936-'37). Pucci, che in quegli anni lavora anche autonomamente nello studio di 
Piazza Mazzini a Modena ( Villa Franchi a Fidenza, PR, e la tomba Sant'Unione al Cimitero di San Cataldo), partecipa 
attivamente alla vita politica: iscritto al PCI dal 1945, prende parte alla Costituente ed è eletto senatore per due legislature (dal 
1948 al 1957). Dal 1946 al 1964, come già ricordato, riveste l'incarico di Assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Modena. 
Grazie a questo ruolo istituzionale, contribuisce a tracciare la fisionomia della città contemporanea con il PRG del 1958 e con
i progetti quali la Clinica Cialdini (1947-'50), il Mercato Bestiame (1947-'51) e la Centrale del Latte (1950), solo per citare i più 
noti.
Cospicua è anche l'attività professionale con il più giovane collega modenese Vinicio Vecchi, con cui realizza il "Cinema 
Olympia". Vecchi, cresciuto in una famiglia di scultori e decoratori, si dedica, inizialmente, alla modellazione: a soli 16 anni
vince i Littoriali provinciali, poi esegue numerosi ritratti e decorazioni funerarie, conquistando anche il 2° posto al Concorso di 
Studio Poletti di Modena. Nel 1942 si iscrive alla Facoltà di Architettura di Roma, seguendo i corsi di Enrico del Debbio ma, a
causa della guerra, è costretto ad interrompere gli studi, conclusi poi nel 1952 al Politecnico di Milano. Oltre alle risordate
progettazioni con Pucci, lavora autonomamente alla Stazione di Benzina di via Canaletto (1950) e a numerose sale 
cinematografiche a Modena (Cinema Principe in piazzale Bruni), Bologna, Ferrara, Ancona e Lecce, acquisendo una specifica 
competenza nel settore della progettazione di edifici per lo spettacolo.
Il "Cinema Olympia", uno dei primi esempi di cinematografo a sala unica che innova e supera il modello con platea e galleria 
affermatosi tra le due guerre, costituisce un significativo esempio di questa tipologia architettonica, segnalandosi tra le opere
di maggiore qualità realizzate nel territorio emiliano nel 2° dopoguerra. L'edificio originario, situato nella primissima periferia
modenese, è denominato, nel 1915, Salone Tersicore e, nel 1919, muta il nome in "Cinema Teatro Eden". Nel 1954 è 
ristrutturato ed inaugurato il 24 dicembre dello stesso anno con la proiezione de "La magnifica preda", film di Otto Preminger 
con Robert Mitchum e Marilyn Monroe. La semplice ma elegante facciata è conclusa da un estroso "sporto" con andamento 
spezzato e ricurvo ed era caratterizzata, in origine, da un articolato rivestimento a listelli di travertino, rimosso da pochi anni. Il 
rigoroso basamento squadrato, caratterizzato dal raffinato paramento in mosaico policromo, è interrotto dalla sequenza 
regolare delle aperture e dall'ampio ingresso architravato con sovrastante pensilina.
L'interno si distingue per le ricercate soluzioni formali e funzionali, nella innovativa sala unica, alla quale si accede da vomitori 
laterali, con gradoni che formano un anfiteatro con sezione ad andamento parabolico per ottenere il massimo della visibilità e 
dell'acustica. Le opere interne di rimozione di arredi e sovrastrutture, realizzate nel 2005, hanno riguardato elementi in buona
parte non originali (poltroncine, pannellature, rivestimenti) e in ogni caso scarsamente rilevanti sotto il profilo della 
connotazione artistica e architettonica dell'immobile, mentre sono tuttora integre le originarie pannellature in scagliola della
sala e dell'atrio. Si sottolinea la particolare attenzione agli effetti decorativi, come il grande mosaico, ben conservato, posto
sulla parete di fondo dell'atrio ed eseguito in ceramica, con tecnica speciale, dal pittore Luciano Giberti, con motivi figurativi 
tratti dalla storia del cinema, nel quale si inserisce il vano adibito a biglietteria.
L'Ex Cinema Olympia, già riconosciuto d'importante carattere artistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L. 633/1941 con 
Decreto emesso il 31/03/2006, costituisce, per i motivi sopra esposti e per la rilevanza dei suoi progettisti, una significativa
testimonianza di architettura dello spettacolo del Secondo Novecento e pertanto si ritiene indispensabile che venga 
sottoposto a tutte le disposizioni di conservazione e tutela previste dal Decreto Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Classe Vincolo
Monum+DirittiAutore

Tipo Vincolo
Diretto




















