
ANDIAMO AL

 CINEMA 

Un gran bel ricordo di Arthur King, un viaggio nel passato per chi ha 
vissuto gli indimenticabili anni 50 e 60, quando c'era una TV molto 
povera ma aggrgante dopo l'indimenticabile Carosello. Tutti andavano al 
cinema, le sale erano un sogno e ci facevano pensare alla ricca America, 
sempre piene a qualsiasi ora e frequentate da persone di ogni ceto divi 
compresi che arrivavano a bordo dei loro macchinoni amricani....



I Visione

Adriano (Piazza Cavour - Oggi è una multisala)

Alfieri (Via Repetti - Oggi è una sinagoga)

Ambassade (Via Accademia degli Agiati - Oggi è una multisala)



America Abbandonato da oltre 10 anni, è stato eretto a metà degli anni '50 sul sedime del teatro 
Lamarmora. Recentemente è stato vittima di un tentativo di speculazione per il quale si sarebbe 
dovuto trasformare in un mini residence di 30 appartamenti parcheggio incluso. Nel 2006 nasce un 
comitato di cittadini e cittadine per opporsi a questo progetto che festeggia due anni dopo la vittoria
ufficiale contro la costruzione del mostro. (Vedi La Marmora)                                                    

Antares (Viale Adriatico - Ancora attivo con due sale)

Appio (Via Appia Nuova - E' stato trasformato in vari negozi)

Archimede (Via  Archimede  -  Uno  o  due  giorni  alla  settimana  si  proiettavano  film  in  lingua 
originale – E' stato poi trasformato in un Hotel: The Duke Hotel Roma)                      



Arcobaleno (Successivamente Capitol, Via Pastrengo - Chiuso negli anni '60; il nome Capitol è in 
seguito passato al cinema Stadium, vedi la relativa voce, dopo alcune ristrutturazioni delle sale del 
circuito "Amati" avvenute negli anni '70)

Ariston (Via Cicerone - Era ricavato dal palcoscenico dell'Adriano)

Arlecchino (Via Flaminia - Oggi è un'agenzia del Monte dei Paschi di Siena)

Aventino (Via Piramide Cestia - Oggi è una sala Bingo)



Balduina (Via della Balduina)

Barberini (Piazza Barberini)

Bernini (Via Borgognona)

Brancaccio (Via Merulana - Oggi attivo solo come teatro)

Capitol (Vedi Arcobaleno)



Capranica (Piazza Capranica - E' stato trasformato in uno spazio per eventi)

Capranichetta (Piazza Montecitorio)



Cola di Rienzo (Piazza Cola di Rienzo - Oggi è una sala Bingo)

Corso (successivamente Etoile, Piazza in Lucina - E' stato trasformato in uno spazio per eventi)

Embassy (Ex Astoria – Via Stoppani )



Empire (Ex Excelsior – Viale Regina Margherita)

Esedra (anche Arena Esedra, successivamente Moderno – Piazza dell'Esedra,  oggi Piazza della 
Repubblica – E' stato per un certo periodo una sala a luci rosse, attualmente è la sala N.3 del Warner 
Village  – The Space  Cinema)                                                              

Etoile (vedi Corso)



Eurcine (Viale Liszt - oggi è una multisala)

Europa (Corso d'Italia)

Fiamma (Via Bissolati - Oggi è una multisala)

Fiammetta (Via S. Nicolò da Tolentino - Oggi fa parte della multisala Fiamma)



Galleria (Galleria Colonna - Oggi Ariston 2)

Giardino (Piazza Volture)

Gioiello (Vedi Iris - Una piccola e silenziosa perdita del quartiere, che rinuncia a questo piccolo 
cinema d'altri tempi per fare spazio ai multisala. Ben più conosciuti i vicini e concorrenziali Europa 
e Savoy: più modermi, comodi e cari)                                                                                                   



Golden (Vedi Golden Cine)

Gregory (Via Gregorio VII)

Holiday (Precedentemente Astra - Largo Benedetto Marcello)

Imperial Cine (Sala N. 1 e Sala N. 2) (vedi Modernissimo)

Imperiale (Via del Corso, probabilmente lo stesso che Modernissimo)

King (Precedentemente Fogliano II visione – Via Fogliano)

Le Ginestre (Via delle Ginestre - Questa sala, che si trovava a Centocelle,  è naturalmente ben 
diversa da quella che fu attiva a Casal Palocco, in Piazzale Filippo il Macedone, presso il centro 
commerciale "Le Terrazze", dai primi anni '70 fino agli inizi degli anni '80; fu poi utilizzata dalla 
emittente  televisiva  Telelido)                                                        



Luxor (Via Forte Bravetta - Distrutto da un incendio)

Maestoso (Via Appia - Oggi è una multisala - Il cinema Maestoso è stato il primo multisala della  
storia di Roma ed è ora a rischio chiusura. Pare infatti  che i proprietari  del complesso abbiano 
deciso di adibire i suoi locali a centro commerciale. Una circostanza che ha creato disappunto negli 
abitanti del quartiere (che hanno già perso altre sale e strutture culturali) che da mesi hanno messo 
in atto proteste, iniziative e petizioni)                                                                            

Majestic (Ex Odescalchi - Via SS. Apostoli - Oggi attivo come il cinema 5D Time Elevator )



Mercury (Ex Castello - Via di Porta Castello - Oggi è una sala stampa)

Metro Drive-In (Viale Cristoforo Colombo, Km. 21)

Metropolitan (Via del Corso - Oggi è una multisala - Il Metropolitan fu chiuso per consentire una 
operazione finanziaria alla proprietà di allora - FININVEST Immobiliare Spa - favorita anche dal 
gestore del cinema (Circuito Cinema). Acquistato dalla D.M. Immobiliare S.r.l. che ha presentato 
un progetto per aprire un megastore non alimentare, sull'esito del quale non si hanno ancora notizie)



Mignon (Ex Salario - Via Viterbo - Piazza Fiume – Cinema ncora attivo, con due sale)

Modernetta (vedi Moderno Saletta)

Modernissimo (Sala A e Sala B) (successivamente Imperial Cine, Piazza San Marcello)

Moderno (Piazza dell'Esedra, oggi Piazza della Repubblica - oggi è la sala N. 3 del Warner Village 
-The Space Cinema)

Moderno Saletta (successivamente Modernetta, Piazza dell'Esedra, oggi Piazza della Repubblica)

New York (Via delle Cave)



Nuovo Golden (Ex Golden e Golden Cine – Via Taranto – Oggi attivo solo come teatro)

Paris (Via Magna Grecia)

Pasquino (Vicolo del Piede - L'unica sala di Roma in cui si proiettavano film esclusivamente in 
lingua originale - Per un certo periodo multisala, poi definitivamente chiuso)



Plaza (Via del Corso)

Quattro Fontane (Via Quattro Fontane - Oggi è una multisala)

Quirinale (Via  Nazionale  -  Via  Parma  -  Il 
Cinema Quirinale è una graziosa palazzina dei 
primi  del  '900  situata  in  Via  Nazionale,  in 
pieno  centro  di  Roma.  Di  proprietà  della 
Banca d'Italia, è abbandonato da oltre 10 anni. 
E'  stato  occupato  simbolicamente  per  un 
giorno  il  9  dicembre  2008  da  precari  dello 
spettacolo,  studenti,  centri  sociali,  per 
avvallare  la  campagna  di  liberazione 
dell’Horus  (altro  ex-cinema)  di  piazza 
Sempione.  Nel 2010 è stato annunciato dalla 
Banca  d'Italia  il  progetto  di  ristrutturazione 
dell'edificio,  che  prevede  la  trasformazione 
dell'ex cinema nel  nuovo centro congressi  di 
Bankitalia,  che  andrà  a  sostituire  l’attuale 
centro  congressi  di  Vermicino)



Quirinetta (Via Minghetti)

Radio City (Via XX Settembre - Ritornato al CRAL del Ministero Finanze con sala spaccio)

Reale (Piazza Sonnino - Ancora attivo con due sale)



Rivoli ( Ex Ludovisi - Via Lombardia)

Rouge et Noir (Vedi la Fenice – Via Salaria – Ora sala bingo Rouge et Noir)

Roxy (Via Luciani - Piazza Bartolomeo Castaldi - Tramutato prima nella discoteca Much-More, poi 
in una multisala, indi definitivamente chiuso)



Royal (Via Emanuele Filiberto - Ancora attivo, con due sale; per un certo periodo ha funzionato 
come Cinerama, con pellicole proiettate sullo stesso schermo da tre diverse sorgenti)

Salone Margherita (Via Due Macelli - Oggi è il teatro del Bagaglino)

Sistina  (Via  Sistina -  Sede  del  famoso  teatro  di  rivista  romano,  venivano  proiettati  spettacoli 
cinematografici soltanto al termine della stagione teatrale)                                                 



Smeraldo (Piazza Cola di Rienzo, quasi di fronte al cinema Eden – Successivamente diventato una 
libreria Mondadori è ora un negozio di abbigliamento Maesano

Splendore (Via del Tritone - Oggi è un negozio di calzature)



Supercinema   (Via Viminale -  Via De Pretis  -  Oggi attivo solo come teatro,   Teatro Nazionale 
L'attuale Teatro Nazionale, situato su Via del Viminale angolo Via Agostino Depretis, nacque come 
sala  cinematografica,  con  il  nome  di  Supercinema  e  venne  edificato  nel  1925.  Il  proprietario, 
commendatore  Urbano  Rattazzi,  ne  affidò  la  progettazione  agli  architetti  Arnaldo  Foschini  ed 
Attilio  Spaccarelli,  coadiuvati  dall'Ing.  Giacomo  Giobbe.  Il  locale  inserito  in  un  edificio 
preesistente, nacque dotato di una sala che misurava 36 metri di lunghezza e 30 metri di larghezza, 

la capienza originaria era di 2500 posti ripartiti tra platea e gallerie. I decori interni erano in stile  
liberty italiano,  impreziositi  da stucchi  dorati,  pitture,  pietre  e stoffe.  Anche se la sua funzione 
primaria, era appunto, quella di sala cinematografica, la presenza di una buca per l'orchestra sta ad 
indicare che vi avessero luogo, in alternanza, anche altri generi di spettacolo, come ad esempio il 
varietà e l'avanspettacolo. Dal dopoguerra in poi la destinazione d'uso divenne unica, a favore del 
cinema per il quale del resto era nato. Alla fine degli anni '90 il Supercinema venne acquisito dal 
Comune di Roma e consegnato come ulteriore spazio alla Fondazione “Teatro dell'Opera di Roma”. 
Nel 2006 è stata portata a termine l'ultima delle numerose ristrutturazioni, che ha conferito l’attuale 
aspetto alla sala, ora in grado di contenere circa 500 spettatori)                                  

Tiffany (Via De Pretis - Vedi anche Orfeo)



Trevi (Via S. Vincenzo - Oggi è una libreria)

Triomphe (Vedi Trieste - Oggi è un McDonald's)

Universal - Via Bari (Ex Italia)

Vigna Clara (Piazza Stefano Jacini - Oggi è la multisala Odeon)



II Visione

Abadan (vedi Borgata Finocchio)

Acilia (Borgata Acilia)

Adam (Via Casilina, Borgata Finocchio - Ex cine Rubino Borghese - Sala di quartiere che negli 
ultimi anni di vita virò verso il porno e poi demolito)

Africa (Via dei Galla e Sidama, nel quartiere africano da cui ha preso il nome. E' stato realizzato 
nel  1950 dal  progettista  Riccardo Morandi,  lo  stesso che  ha progettato  l'Augustus  ed il  Giulio 
Cesare.- Ha cambiato in seguito il suo nome in Apollo, vedi anche la relativa voce nelle III visioni, 
e come tale è rimasto attivo fino ad alcuni anni fa) 

                                                    

Airone (Via Lidia – Ex cinema ed ora ex discoteca Stellarium)



Alaska (vedi Nuovo Cinema – Via di Tor Cervara)

Alce (Via delle Fornaci - Oggi attivo solo come teatro)

Alcyone (Via Lago di Lesina - Oggi è la multisala Lux)

Ambasciatori (Via Montebello - E' diventato successivamente un cinema a luci rosse)

Ariel (Via Monteverde - Oggi tramutato in pub e sala biliardi)



Astor (Via Baldo degli Ubaldi - Chiuso)

Astoria (successivamente Embassy, Via Stoppani - il nome Astoria è in seguito passato al cinema 
Avana, vedi la relativa voce, dopo che questo fu ristrutturato negli anni '70)

Astra (successivamente Holiday, Largo Benedetto Marcello - il nome Astra è in seguito passato al 
cinema Jonio) 

Atlante (successivamente Jolly, Via della Lega Lombarda - Del locale originario sono rimaste solo 
le mura perimetrali.  Dalla grande sala si sono ricavate quattro sale al piano superiore di cui tre 
'ridicole'. Al piano terra esercizi commerciali ed al piano interrato posti auto)                                     

Atlantic (Via Tuscolana - Oggi è una multisala)



Augustus (Corso Vittorio Emanuele - Per un certo periodo è stato ancora attivo con due sale, indi 
definitivamente chiuso)

Aureo (Via delle Vigne Nuove, Tufello - Oggi è la sede di una radio privata)

Aurora (Via Flaminia - Per un certo periodo è stato attivo come teatro, poi il locale è crollato ed 
oggi è diventato un hotel)

Ausonia (Via Padova - oggi è una sinagoga)

Avana (Via di Villa Belardi - successivamente Astoria, vedi la relativa voce)



Belsito (Piazzale delle Medaglie d'Oro)

Boito (Viale Arrigo Boito, angolo Via Leoncavallo - Oggi attivo solo come teatro, Teatro Greco)

Bologna (Via Stamira - dopo aver mutato il nome in Academy Hall, è poi diventato una sala Bingo)



Brasil (Via Orso Mario Corbino)

Bristol (Via Tuscolana - Oggi è un centro commerciale)

Broadway (Via dei Narcisi - Oggi è una multisala) era frequentato da personaggi famosi come 
Claudio Villa e Perez Prado che arrivavano con lunghe macchine americane e l'arroganza dei divi



California (Via delle Robinie - Oggi è un centro sportivo)

Cinestar (Via Michele Amari - Dopo aver mutato il nome in Nuovo Star, è stato poi 
definitivamente chiuso)

Colorado (Via Clemente III)

Delle Maschere (Via XX Settembre)

Delle Terrazze (anche arena, Circonvallazione Gianicolense)

Delle Vittorie (Via Col di Lana - Diventato successivamente un teatro di posa per i programmi 
della RAI, tra i quali i celebri Canzonissima e Rischiatutto, ora ritenuto obsoleto, dovrebbe 
diventare una multisala di proprietà RAI, ma in un quartiere dove tutte le sale cinematografiche 
hanno chiuso per far posto a supermercati e palazzi in vetro e cemento, forse sarebbe meglio che il 
Delle Vittorie resti come cimelio della RAI che fu)

Del Vascello (Piazza Rosolino Pilo - Oggi attivo solo come teatro)



Diamante (Via Prenestina – Trasformato in sala Bingo e poi chiuso. Riqualificato dalla proprietà 
(Avana s.r.l.) nel 2011. Destinazione ignota)

Diana (Via Appia Nuova - Successivamente President, è stato per un certo periodo una sala a luci 
rosse e oggi è una libreria)

Due Allori (Via Casilina - Oggi è una sala Bingo)

Eden (Piazza Cola di Rienzo - Oggi è una multisala)

Excelsior (Successivamente Empire, Viale Regina Margherita)



Flaminio (Successivamente Olimpico - Piazza Gentile da Fabriano - Oggi attivo solo come teatro)

Fogliano (Successivamente King, Via Fogliano)

Garbatella (Via Enrico Cravero -  Successivamente  diventato  il  cinema varietà  Palladium, con 
ingresso in Piazza Bartolomeo Romano - E' stato per un certo periodo una sala a luci rosse , oggi  
attivo  come  struttura  polivalente,  comprendente  teatro  e  Centro  Congressi  Università)

Garden (Vedi Garden Cine)

Garden Cine (Successivamente Garden, Viale Trastevere)



Giulio Cesare (Viale Giulio Cesare)

Golden Cine (successivamente Golden e Nuovo Golden, Via Taranto - oggi attivo solo come 
teatro)

Harlem (Via del Labaro)

Hollywood (Via del Pigneto - Oggi è un centro sportivo)



Impero (Via Acqua Bullicante - Edificio oggi chiuso perché pericolante. Abbandonato da circa 45 
anni. Più volte occupato, di proprietà di Avana s.r.l. ne esiste una copia identica ad Asmara costruita 
in  epoca  fascista.  Nel  2012 gli  abitanti  del  quartiere  Torpignattara  ne  richiedono la  riapertura, 
raccolgono più di 5000 firme tra residenti e cittadini)                                         

Induno (Via Induno - Oggi è la Sala Troisi)

Italia (Successivamente Universal, Via Bari - Oggi attivo solo come teatro, Teatro Italia)



Jolly (Vedi Atlante – Via della Lega Lombarda) 

Jonio (Viale Jonio - Precedenteamente Astra, vedi la relativa voce)

La Marmora (Successivamente America, Via Natale del Grande)

Leblon (Via Bombelli - oggi è la multisala Missouri)

Macrys (Vedi Aurelio)



Madison (Via Chiabrera - Oggi è una multisala)

Mondial (Via Libia - Dopo la chiusura, è stato prima un magazzino Coin, poi Benetton)

Nevada (Via di Pietralata - Demolito, al suo posto c'è oggi una fermata della Metropolitana)



Nuovo (Via Ascianghi - Oggi attivo come Nuovo Sacher  (vedi cinema d'essai)

Nuovo Fidene (Via Radicofani)

Nuovo Olimpia (Vedi Olympia)



Odescalchi (Successivamente Majestic, Via SS. Apostoli - Oggi attivo come il cinema 5D Time 
Elevator)

Olimpico (Vedi Flaminio)

Orfeo (Via De Pretis - Demolito, al suo posto è stato costruito il Tiffany)

Palestrina (Via Cola di Rienzo all'altezza del N. 156, dove si trova attualmente un punto vendita 
della Nike – Anticamente sala da concerti Pierluigi da Palestrina, poi cinema Palestrina)



Parioli (Via Giosuè Borsi - Oggi attivo solo come teatro)

Preneste (Via Alberto da Giussano)

Rex (Corso Trieste - Demolito)

Rialto (Via IV Novembre)

Ritz (Viale Somalia - Oggi è una sala Bingo)



Salario (Successivamente Mignon, Via Viterbo - Piazza Fiume - Ancora attivo, con due sale)

Savoia (Via Bergamo- Oggi è la multisala Savoy)

Splendid (Vedi Plinius)

Stadium (Via Giuseppe Sacconi - Successivamente Capitol, vedi la relativa voce)

Tirreno (Via Matteucci - Oggi è una palestra con piscina)

Trajano (Fiumicino)

Trieste (Successivamente Triomphe, Piazza Annibaliano)



Ulisse (Via Tiburtina - E' diventato successivamente un cinema a luci rosse)

XXI Aprile (Viale XXI Aprile - Oggi è un supermercato)

Verbano (Piazza Verbano - Oggi si chiama Admiral)



Vittoria (Piazza S. Maria Liberatrice - Oggi attivo solo come teatro)



III Visione
Adriacine (Via Forte Trionfale – Demolito)

Alba (Via Tata Giovanni)

Aniene (Piazza Sempione)

Apollo (Via Cairoli - Alla chiusura di questa sala, il nome è passato a quello che era il cinema 
Africa - Ex teatro Margherita nato nel 1918 e, degradato, negli anni, a sala a luci rosse (cinema 
Pussycat). Agli inizi degli anni '90 rischiò di essere trasformato in una sala bingo, ma grazie alle  
rivendicazioni  di  un gruppo di  artisti  ed abitanti  del  quartiere,  alcuni  dei  quali  poi  crearono il 
laboratorio "Apollo 11", il cinema fu acquistato dal Comune di Roma. I lavori di restauro sarebbero 
dovuti iniziare nel 2005, ma ad oggi il cinema risulta ancora in disuso) 



Aquila (Via L'Aquila - Oggi si chiama Nuovo Cinema Aquila)

Araldo (Via della Serenissima - Oggi è una sala Bingo)

Arenula (Vicolo di S. Anna)

Argo (Via Tiburtina - Al suo posto ci sono oggi un negozio Divani e Divani, box per auto e una 
banca)

Arizona (Via Ventunni – Trasformato in attività commerciale – Ex cinema La Rustica)

Ars Cine (Via Grotte di Gregna, Tiburtino III – successivamente Silver Cine, indi multisala Tristar, 
chiuso da qualche anno per allagamento causato dall'Aniene)

Aurelio (Successivamente Macrys, Via Bentivoglio)

Avorio (Via Macerata - E' diventato successivamente un cinema a luci rosse)



Borgata Finocchio (Successivamente Abadan, Via Gaetano Mazzoni)

Boston (Vedi Lux)

Bravetta (Via di Bravetta)

Capannelle (Via Appia Nuova)

Casalotti (Via di Casalotti, Boccea)

Cassio (Via Cassia)

Castello (Successivamente Mercury, Via di Porta Castello - Oggi è una sala stampa)

Centocelle (Via delle Camelie)

Centrale (Via Celsa)

Cicogna (Via dei Fagiani – Torre Maura)



Clodio (Via Riboty)

Colonna (Via Poli)

Colosseo (Via Capo d'Africa)

Corallo (Piazza Oria, Quarticciolo)



Cristallo (Via Quattro Cantoni)

Cucciolo (Ostia Lido)

Dei Piccoli (Villa Borghese)



Delle Mimose (Via Vibomartano - Tomba di Nerone – Ex Cinestar)

Delle Rondini (Via delle Rondini)

Doria (Via Andrea Doria)

Edelweiss (Via  Aristide  Gabelli.  Oggi  mobilificio  Anzalone).  Costo  del  biglietto  50 lire  come 
l'autobus, ma molto più divertente, un pò di lusso rispetto alla sala parrocchiale N.S. Di Guadalupe. 
L'ultima fila in galleria al primo spettacolo era la mia preferita in compagnia di una ragazza



Eldorado (Viale dell'Esercito - denominato in seguito Empire 2, fino alla definitiva chiusura)

Elios (Via Baldassarre Orero)

Esperia (Piazza Sonnino - oggi si chiama Roma)

Farnese (Piazza Campo dei Fiori) Vedi cinema d'essai



Faro (Via del Trullo)

Felix (Cinema Arena) (Circonvallazione Gianicolense)

Folgore (Via dei Quintili, stessa gestione del cinema Quadraro, vedi in seguito)

Fontana (Vicolo del Piede)

Iris (successivamente Gioiello, Via Nomentana)

Leocine (Borgata San Basilio)

Lux (successivamente Boston, Via Pietralata - Via Tiburtina)

Manzoni (Via Urbana)

Marconi (Via Giuseppe Chiovenda)

Massimo (Piazzale Appio - demolito, al suo posto è stato costruito un magazzino Coin)

Mazzini (Via Montebello – Demolito - Il Mazzini si trovava davanti al palazzo della radio RAI, la 
cui  entrata  è  in  Via Asiago.  Era  una prima  visione declassata.  Il  palazzo in  cui  era  la  sala  fu 
demolito ed al suo posto è stato eretto un palazzo a vetri dove sino a qualche anno fa c'era la sede 
dell'Artigiancasse)

Nascè (Via Monte d'Onorio)



Niagara (Via Pietro Maffi - Oggi è la multisala Galaxy)

Novocine (Piazza Mastai - Via Cardinale Merry del Val - Oggi si chiama Alcazar).  L’ Alcazar 
dovrebbe ripartire all’inizio del 2017, a poco più di un anno dalla sua chiusura, a circa 30 dalla sua 
apertura con questo nome. Per l’occasione verrà proiettata la stessa pellicola dell’inaugurazione del 
1987, ovvero “L’attimo fuggente” con Robin Williams».  Effettivamente l’Alcazar  ha una storia 
importante  nella  vita  culturale  di  Roma:  infatti  nasce  come  sala  cinematografica  durante  il 
ventennio fascista. Fu costruita proprio con questa vocazione, inaugurata nel ‘21, si chiamò «Italia 
Nova»  ed  ebbe  molto  successo:  i  trasteverini  la  frequentavano  assiduamente.  Nella  sua  vita 
successiva divenne Novo Cinema, fino al 1987 quando con la gestione di Georgette Ranucci si 
chiamò Alcazar. 

Nuovo Cinema (successivamente Alaska, Via Tor Cervara, Tor Sapienza – Oggi è una banca)

Odeon (Piazza dell'Esedra, oggi Piazza della Repubblica)



Olympia (successivamente Nuovo Olimpia, Via in Lucina)

Ottaviano (Via Ottaviano)

Palazzo (Piazza dei Sanniti)

Perla (Successivamente Fontana e Pasquino – Vicolo del Piede, Piazza S. Egidio)

Planetario (Via Vittorio Emanuele Orlando)



Platino (Via delle Camelie)

Plinius (successivamente Splendid, Via Pier delle Vigne - Oggi è la multisala Alhambra)

Politeama Margherita (Via Cairoli)

Portuense (Via Ercole Bombelli – Successivamente Leblon, indi multisala Missouri, attualmente 
chiuso)

Prima Porta (Via Tiberina)

Primavalle (Piazza Clemente XI)

Primavera (Ponte Mammolo)

Puccini (Casal Bertone)



Quadraro (Via Tuscolana - Vedi anche cinema Folgore)

Regilla (Via Annia Regilla)

Reno (Via del Casale di S. Basilio)

Roma (Via dello Statuto)

Rubino (Via S. Saba - Oggi attivo solo come Teatro Anfitrione)

Sala Umberto (Via della Mercede - oggi attivo solo come teatro)



Silver Cine (Tiburtino III - è diventato la multisala Tristar, da tre anni chiusa per allagamento 
causato dall'Aniene)

Sultano (Piazza Clemente XI, Forte Braschi, Primavalle; in seguito Luxor, distrutto da un'incendio. 
Attualmente è sede di un Supermercato Discount )

Superga (Ostia Lido)

Tevere (Vicolo dell'Imbarco, Magliana)



Tibur (Via degli Etruschi)

Tor Sapienza (Via di Tor Cervara)

Trianon (Via Muzio Scevola - oggi è una multisala)

Tuscolo (Via Britannia)

Ulpiano (Via Ulpiano)



Sale Parrocchiali

Accademia (Via Accademia del Cimento)

Alessandrino (Viale Alessandrino)

Avila (Corso d'Italia)

Bellarmino (Via Panama - Negli anni '80 vi si trovava la sede di un'emittente televisiva privata, la 
GBR, dopo il relativo fallimento al suo posto è subentrata Tele Lazio)

Belle Arti (Piazzale delle Belle Arti)

Chiesa Nuova (Via del Governo Vecchio)

Cine Savio (Via dei Gordiani)



Colombo (Via Vedana - Montagnola)

Columbus (Via delle Sette Chiese)

Crisogono (Via di San Gallicano)

Degli Scipioni (Via Degli Scipioni - oggi si chiama Azzurro Scipioni)

Dei Fiorentini (Piazza dell'Oro)

Della Valle (Largo del Pallaro)

Delle Grazie (Via Fra' Albenzio)

Delle Provincie (Piazzale delle Provincie)

Don Bosco (Via Publio Valerio)

Due Macelli (Vicolo dei Due Macelli - oggi attivo solo come teatro, Teatro Due)

Euclide (Piazza Euclide - Via Guidubaldo Del Monte - oggi attivo solo come teatro)



Farnesina (Via della Farnesina)

Giovane Trastevere (via Jacopa de' Settesoli)

Guadalupe (Piazza Nostra Signora di Guadalupe - Ecco un'altra sala da noi ragazzi di Monte Mario 
abbastanza frequentata al tempo. Nella foto si vede il piccolo locale sullo sfondo, dopo il cancello 
da cui si accedeva. A sinistra della foto gli edifici parrocchiali e poi la chiesa) Durante l'intervallo il 
nonnetto “Fiocina” vendeva gomme da masticare e pescetti e lacci di liquerizia. Sala spesso usata 
dalle suore Pie Venerine per feste e rappresentazioni della vicina scuola elementare.

La Sorgente (anche Sorgente)

Libia (Via Santa Maria Goretti)

Livorno (Via Livorno)

Medaglie d'Oro (Via Duccio Galimberti)

Monte Oppio (Viale del Monte Oppio)

Montezebio (Vedi Pax)



Natività (Via Gallia)

Nomentano (Via Francesco Redi; in seguito cinema d'essai Arcobaleno, oggi ancora attivo come 
teatro)

Nuova Donna Olimpia (Via Abate Ugone)

Orione ora solo teatro (Via Tortona). Che gioia da bambino rimediare le 50 lire per il biglietto!

Ostiense (Circonvallazione Ostiense)
Ottavilla (Piazza San Pancrazio)

Panfilo (via Paisiello)

Pax (successivamente Montezebio - oggi attivo solo come teatro, Teatro Manzoni)

Pio X (S. Lorenzo)

Quiriti (Piazza dei Quiriti - Via Pompeo Magno)

Radio (Via Santa Lucia)

Riposo (Via Ludovico Altieri)



Sacro Cuore (anche Magenta, Via Magenta)

Sala Don Orione (Monte Mario)

Sala Eritrea (Via Lucrino - è oggi Il Teatro del Sogno)

Sala Gemma (Via della Trasfigurazione)

Sala Gerini (Via Tiburtina)

Sala Piemonte (Via Piemonte)

Sala Redentore (Via del Gran Paradiso)

Sala Santo Spirito (Borgo Santo Spirito)

Sala San Saturnino (Piazza San Saturnino)

Sala Sessoriana (Piazza Santa Croce in Gerusalemme)

Sala Traspontina (Via della Conciliazione)

Sala Urbe (Tor Sapienza)

Sala Vignoli (Via Eustachio Bartolomeo)

Salerno (Via Benevento, oggi Teatro Sette)

San Felice (Via S. Felice da Cantalicie)

San Pancrazio (Piazza S. Pancrazio)

Sant'Ippolito (Viale delle Province)



Saverio (Via della Villa di Lucina)

Sette Sale (Via delle Sette Sale)

Sorgente (vedi La Sorgente)

Tiziano (Via Guido Reni) Vedi cinema d'essai

Trastevere (Circonvallazione Gianicolense)

Trionfale (Via Girolamo Savonarola)

Virtus (Via Martino V, Boccea)



Cinema Varietà
(I quali a volte, o spesso, fungevano naturalmente da cinema ordinari.)

Alhambra (Via Appia Nuova)

Altieri (Via Degli Astalli - Palazzo Altieri)

Ambra-Jovinelli (Piazza G. Pepe)

Espero (Via Nomentana Nuova - In qualche quotidiano dell'epoca viene riportato: Via Ponte Tazio, 
una denominazione che non risulta attualmente esistente)                                                

La Fenice (successivamente Rouge et Noir, Via Salaria - oggi è una sala Bingo)

Oriente (Via della Bella Villa)

Palladium (Piazza Bartolomeo Romano - oggi attivo solo come teatro)



Principe (Via Cola di Rienzo- al suo posto ci sono oggi un McDonald's ed alcuni negozi)

Volturno (Via Volturno)



Cinema d'essai

Cineclub Alphaville è situato all’interno di un negozio in via del Pigneto ed organizza rassegne 
cinematografiche e proiezioni di film oltre che discussioni e convegni.

Il cinema Azzurro Scipioni è all’interno del quartiere Prati in via Degli Scipioni. Il cinema è stato 
riaperto  da  Silvano  Agosti,  dopo  che  in  sogno  gli  comparve Charly  Chaplin che  espresse  il 
desiderio di vederlo rifiorire. Dal sito dell’Azzurro Scipioni hai la possibilità di acquistare on-line 
libri, DVD e VHS. 

La Casa del Cinema si trova all’interno del parco di Villa Borghese e promuove moltissimi eventi: 
incontri,  spettacoli,  celebrazioni,  concorsi, convegni, rassegne  cinematografiche su  film  del 
presente e del passato, visioni di pellicole storiche e di film in digitale. 



Dal 1969 sala Farnese Persol.  E' certamente uno dei cinema più antichi di Roma dove si proiettano 
pellicole di assoluta qualità. 

La FICE, Federazione Italiana Cinema d’Essai, ha sede a Roma in via di Villa Patrizi e organizza: 
incontri e serate dedicate al cinema d’essai, festival, eventi e rassegne di corti cinematografici. 

Negli anni ’20 la sala cinematografica apparteneva all’Ordine dei Salesiani, ora ha cambiato nome e 
tipo di programmazione diventando il  cinema Greenwich d’Essai del  quartiere  Testaccio  in via 
Giovanni Battista Bodoni 

http://www.fice.it/


Il cinema Nuovo Sacher è noto come il cinema di Nanni Moretti, poiché nel 1991 venne acquistato 
dalla  casa  di  produzione  cinematografica  di Nanni  Moretti la  Sacher  Film,  da  qui  il  suo 
nome.Questo cinema si trova nell’ex edificio del Dopolavoro dei Monopoli di Stato, a pochi passi 
da Porta Portese e vicino a Trastevere e Testaccio (Largo Ascianghi).La programmazione è basata 
esclusivamente su pellicole d’autore selezionate dai festival internazionali e tra gli autori emergenti 
e indipendenti, con proiezioni anche in lingua madre.Il cinema Nuovo Sacher rimane aperto anche 
durante l’estate romana: grazie all’arena esterna vengono proiettati una selezione dei migliori film 
della stagione precedente.Al suo interno si trova anche un bar e una libreria molto specializzata in 
testi sul cinema.

Il Cinema Tiziano è la  sala cinematografica d’essai  più  amata  e  più  economica  del  quartiere 
Flaminio di Roma con prezzi sempre accessibili che non superano mai i 4 euro e che scendono fino 
a 2 euro per gli studenti e gli over 65! E' il cinema preferito della professoressa Biondo, da lei 
denominato “il pulcioso” perchè in estate, nell'arena c'erano sempre un pao di gatti nell'ultima fila 
che si spulciavano 

- - - - -



By Arthur King


