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Integrazione per ammissibilità al tavolo di co-progettazione del teatro Politeama 
 
 
 
 
 
Illustrazione delle proposte e idee progettuali: 
 
Il Teatro Politeama ha nella sua essenza il preciso compito di essere polo culturale 
della città. 
All’inizio del secolo scorso, già dalle prime fasi di ideazione prima e progettazione 
poi, l’idea era quella di una struttura polifunzionale e centrale dal punto di vista 
culturale; non tanto per la formazione ma quanto per la divulgazione della cultura 
musicale e teatrale, non focalizzandosi solo su quella “alta” ma anche su quella 
“popolare”. 
In questo senso sono stati creati ad hoc, vari momenti, situazioni e spazi all’interno 
e all’esterno del teatro che potessero dar vita a tutto questo. 
L’idea di rivalutazione e gestione del teatro oggi è, soprattutto dopo questo periodo 
buio dal punto di vista culturale (la situazione covid e post covid è sostanzialmente 
drammatica per questo settore), quella del progetto originale di inizio secolo 
scorso: sostanzialmente ci saranno due spazi con due differenti programmazioni e 
livelli di programmazione: 

1. Il teatro vero e proprio, dove verranno programmati eventi musicali e teatrali 
di alto livello nazionale ed internazionale, senza vincoli di genere e avendo 
particolare attenzione al mondo giovanile. 

2. Ricreare la zona ristorazione/bar originale e adibirla a caffè letterario/caffè 
chantant, uno spazio (sia interno che esterno, allestito con palchi attrezzati) 
riservato alle associazioni culturali, musicali, letterali, compagnie teatrali, 
ecc… operanti sul terrirorio lariano che utilizzeranno questo spazio 365 
giorni all’anno per proporre spettacoli veri e propri ma anche per proporre 
momenti di scambio e interscambio culturale, di arti e mestieri. 

 
In un’ottica di questo tipo il Teatro Politeama tornerà a diventare il polo culturale 
della città di Como, fucina di idee che in poco tempo contaminerà l’intera città con 
idee e animazioni creative ed innovative. 


