
Buongiorno,
In pendenza della riapertura dell'unico cinema in città (che non è Palazzo Cernezzi), sono 
orgoglioso di poter sommessamente annunciare un'indiscrezione, trapelata da ambienti vicini 
all'impresa edile incaricata dei lavori di ristrutturazione, sui film di prossima proiezione all'Astra 
(per aspera...):

Il labirinto del silenzio (Giulio Ricciarelli)
Il silenzio grande (Alessandro Gassmann)
Il grande silenzio (Sergio Corbucci)
Il lungo silenzio (Margarethe von Trotta)
Il silenzio degli innocenti (Jonathan Demme)
Resistance-La voce del silenzio (Jonathan Jakubowicz)
Le grida del silenzio (Alessandra Carlesi)
L'urlo del silenzio (Robert Ellis Miller)
Hush-Il terrore del silenzio (Mike Flanagan)
La protesta del silenzio (Mike Newell)
La musica del silenzio (Michael Radford)
La regola del silenzio (Robert Redford)
La voce del silenzio (Michael Lessac-1993)
La voce del silenzio (Georg Wilhelm Pabst-1953)
Il silenzio è d'oro (René Clair)
Il codice del silenzio (Andrew Davis)
Il silenzio dei prosciutti (Ezio Greggio)
Figlia del silenzio (Mick Jackson)
Seguimi in silenzio (Richard Fleischer)
Il silenzio (Mohsen Makhmalbaf)......

Buona visione

Francesco Mentasti

Grazie per questa mail, confermo interesse e curiosità (condite con grande amarezza) per avere 
informazioni sul cinema Astra e soprattutto per sollecitare chi di dovere ad agire.

Grazie, buon pomeriggio

Federica Isola

Vorrei anch'io sapere quando riaprirà l'unico cinema rimasto in centro Como, autentico punto di 
riferimento per la cultura di questa città disastrata! 
Laura Bianchi

Ma quando riaprirà l'Astra?

Ciro Vitolo



Mi mancano tanto i film condivisi con gli amici nella calda, accogliente, intima sala dell'Astra.
Mi manca il Cineforum.
Mi manca il Festival del Cinema Italiano.
Allora....quando si ricomincia?

Giovanna Pozzi

________________________________________________________________________________

Siamo contenti che dopo tanto incomprensibile silenzio se ne torni a parlare con l'intento 
di fare. 
Giuliano e Graziella Arigoni

Deve riaprire e sarebbe buona cosa se succedesse al più presto. Una sala cinematografica in città è 
benvenuta e benvoluta.
Anche per film di pregio artistico che "sfuggono" ai multisala o a cinematografi in declino estetico 
dalla "gloria".
Evviva e viva l'Astra!
Guido Capizzi

Ho letto con grande piacere l'articolo che con toni civili e garbati poneva un interrogativo, presente 
nella mente di tantissimi comaschi che si confrontavano con un inspiegabile, e in qualche misura 
scandaloso, silenzio. Un grande numero di comaschi, oltre a desiderare la permanenza in vita 
dell'Astra come storica sala cittadina, si è mobilitata finanziariamente, non rassegnandosi a vedere 
morire le fondamentali attività culturali cittadine come il Cineforum, personalmente da me 
frequentato ininterrottamente dal lontano 1963, quando ero studente, e l'apprezzatissimo Festival 
del Cinema Italiano, attività che erano state come un simbolo dell'Astra stessa.

L'obbiettivo, grazie al generoso contributo di una buona parte della cittadinanza, è stato raggiunto , 
e, alla notizia, si è subito innestata l'attesa per la ripresa dei lavori e la conseguente ripresa a tutto 
tondo delle attività della sala. Attesa purtroppo frustrata dal silenzio , che nel suo prolungarsi oltre 
misura , è diventato, ripeto , scandaloso , trattandosi di una ingente somma raccolta dalla 
cittadinanza per uno scopo preciso.

Mi unisco quindi all'appello perchè chi di dovere batta un colpo, e possa partire la ripresa dei lavori,
per compiere finalmente il disegno a suo tempo prospettato.

Con amicizia , molto cordialmente

Franco Arrigoni

Abbiamo bisogno di cultura, la chiusura di ogni sala porta alla chiusura delle menti!
Alessandra Cappelletti



Grazie cari Paolo e Francesca (!!!), sono molto interessata alla risposta a questa domanda… il 
silenzio è ormai assordante e deludente.
Parteciperò senz’altro a qualsiasi iniziativa su questo dilemma, intanto vi saluto caramente.
Anna

Grazie per aver preso l’iniziativa e mosso in qualche modo le acque.

Mi unisco senz’altro alla vostra richiesta di chiarezza e all’esigenza di far sentire la nostra voce di 
sostenitori del cinema Astra. Vorremmo tutti rivederlo aperto il più presto possibile.

Cordiali saluti

Andrea del Giudice

Ho letto ieri l’articolo, commentandolo con mio padre , e ieri sera ne parlavo con un amico , proprio
perché le riflessioni di Paolo Lipari non mi hanno lasciata indifferente .
Parlarne e allargare lo sguardo ( anche con i social se può essere di utilità ) , mi trova molto 
d’accordo.

Posso dire che tra amiche appassionate di cinema – molte come come me residenti in zona Astra – 
quando ci incontriamo spesso ci chiediamo , ma quando riapre l’Astra?
Chissà a che punto sono, con i lavori, la messa in sicurezza etc
Personalmente mi piacerebbe sapere chi se ne sta occupando, la Curia? I referenti della Parrocchia 
San Bartolomeo? 
Penso siano necessarie anche autorizzazioni ( DIA per es ) da parte dell’amministrazione 
comunale , insomma, è giusto capire dove sta l’impasse che ritarda la possibilità di avere di nuovo 
un cinema vivo in città.
Il tema della programmazione ( che non si potrà improvvisare ) è importante, ma Francesca e Paolo 
hanno ben chiaro questo tema.

Grazie per questo confronto, cari saluti 
Isabella

Spero e auspico che il cinema Astra venga riaperto presto.
Antonella Ravetta

È Certo che , vedere il cinema Astra ancora chiuso dopo che ci avevano illuso sulla riapertura delle 
sale adeguate in conformità alle norme vigenti , è un dispiacere !
Da comasca mi auguro , che il Cinema Astra non faccia la stessa fine delle altre strutture in città 
mai riaperte .
Cinzia Corsano



Ho contribuito, come tanti affezionati, alla raccolta fondi per la messa a norma del cinema e sono 
sconcertata perché tutto sembra bloccato...
Sono disponibile per qualunque iniziativa si prenderà a sostegno della riapertura. 
Grazie .
Laura Grassi

________________________________________________________________________________

Spero riapra il più presto possibile. !! 
ComoKultura

Certo che l’Astra manca. Lo ricordo da quando era il Quirinetta dell’Oratorio a quando sono 
cominciati i Cineforum. E le sue poltroncine un po’ demodé erano molto più umane delle 
mastodontiche e fantozziane mega poltrone dei multisala.

Ma la società è cambiata e ora questi piccoli cinema pare non interessino più a nessuno. E’ triste 
vedere come alcuni si stiano battendo per “salvare” il Politeama. Ma a chi interessa più il 
Politeama?

A chi interessa trasformare in Centro Multifunzionale la Casa del Fascio fortunatamente tenuta in 
vita dalla Guardia di Finanza? E chi poi la manterrà? I comaschi forse? Quelli che in decenni non 
sono riusciti neppure a fare un parcheggio nell’area dell’ex Ticosa? O che hanno messo le paratie 
all’inizio di Viale Geno dove non è mai uscita l’acqua del lago?

Comunque, a parte il mio pessimismo, tanti auguri perché l’Astra possa nuovamente accogliere un 
po’ di spettatori.

G. Noseda

________________________________________________________________________________

Buongiorno,
Mi associo pienamente alle considerazioni espresse e resto in attesa di … "buone notizie"
Maria Vittoria

Buongiorno, che dire e aggiungere di più rispetto a quanto già espresso nell' articolo su La 
Provincia . Quali sono quindi le problematiche che impediscono la RI-apertura della sala ex 
Cinema ASTRA? Sarebbe effettivamente bello e rasserenante avere una risposta per chi ha 
contribuito in qualche maniera alla campagna raccolta fondi.
Cordialmente
Patrizio Tenti



Non vediamo l’ora di riprendere con il nostro amatissimo Cineforum e con lo spettacolare 
Festival del Cinema

Speriamo di poter nuovamente godere di queste splendide manifestazioni culturali non 
presto, PRESTISSIMO

Rossana & Fred

Siamo tutti in attesa della riapertura di un cinema in centro, che mantiene il suo fascino e propone 
film d’autore.

Aperti a comprendere e sostenere i problemi che si possono incontrare, rimaniamo in attesa di 
informazioni più precise,

grazie.

Silvia Bresciani

È fondamentale x la città che un locale storico come il cinema Astra riapra al più presto per 
contribuire alla crescita socio-culturale ed estetica dei comaschi e specialmente delle nuove 
generazioni, come è ed è stato nella sua storia.

Carla Riva e Alberto Di Gennaro

_________________________________________________________________________________________________________________

In tanti abbiamo risposto in maniera sollecita e generosa alla campagna di raccolta fondi per salvare
il cinema Astra, sarebbe doveroso che ci venisse detto a cosa sono state o saranno devolute le nostre
offerte: pensavamo di contribuire a un progetto di riqualificazione, che fine ha fatto? 
Stefania Vicentini

In attesa che l Astra riapra al più presto  vorrei sapere quali sono gli ostacoli che stanno causando 
ritardi.
Grazie e saluti
Renata Rosean



Anch'io mi pongo da tempo la stessa domanda. Mi auguro una riapertura a presto.

Mariella Frigerio

Oggi più che mai è importante che l'uscita da questi anni difficili abbia protagonisti il 
cinema, l'arte, la cultura, la musica e le persone.
Maurizio Aliffi

“Ma quando riapre?” Domanda che mi faccio ogni volta che passo davanti al cinema Astra 
e leggo con nostalgia “cinema di qualità” .

Grazie Paolo Riva

I cineforum del CINEMA ASTRA sono stati occasioni bellissime per mettere assieme le 
narrazioni dei film con i cittadini comaschi. La nostra città ha BISOGNO di avere di nuovo 
vicino questo spazio culturale e affettivo

GRAZIE infinite per il vostro lavoro e la vostra energia.   

Paolo Ferrario

Condivido la perplessità per il ritardo della riapertura dell'Astra. Abito in zona ed il mio 
contributo al raggiungimento dei 70.000 € per la messa in sicurezza della struttura è stato 
modesto ma pieno di fiducia e speranza , che comunque non ho perso. 

Maria Teresa Sorice

Gentili Paolo e Francesca,
un’ennesima occasione perduta per la nostra città! Che malinconia e che nostalgia per l’Astra del 
Festival del cinema...quando sul palco si avvicendavano attrici del calibro di Margherita Buy, Laura
Morante, Alba Rohrwacher e registi prestigiosi, e generazioni di studenti hanno potuto apprezzare 
film di qualità.
E ora il completo oblio....Lo sforzo dei cittadini sostenitori dell’Astra andrebbe riconosciuto e 
premiato! È doverosa una risposta.
Complimenti a voi per quello che avete fatto e state facendo, purtroppo in un’altra città...

Prof.Alise Porta



Appunto quali i tempi? Quel « coming soon »
Sembra ormai una presa in giro.
Chi ha contribuito con entusiasmo alla raccolta fondi si sta chiedendo perché tanto silenzio?
È importante sapere se e quando inizieranno i lavori e se e quando l’Astra riaprirà.
Grazie.
Carla Mazzocchi e Giovanni Ranieri

Letto articolo relativo al cinema Astra. Concordo sulla necessità che vi siano risposte 
sull'esito del progetto e della raccolta fondi a cui ho partecipato.
Rosalba Benzoni

Ho letto l'articolo sulla Provincia, io sono una delle persone che, incontrando Lipari a Como, ha 
chiesto " ma l'Astra quando riapre?". Penso che molti comaschi che hanno partecipato con 
entusiasmo alla raccolta fondi se lo chiedano e abbiano diritto ad una risposta chiara. Como ha 
bisogno di un cinema in città, l'Astra è stato una risorsa preziosa per anni, ottenendo successi 
insperati per una città sonnolenta...pensiamo solo al festival del cinema che ogni anno richiamava 
centinaia di spettatori. Sono passati registi, attori,produttori famosi e i giovani,che vanno così poco 
al cinema,riempivano la sala!! Mi auguro davvero che non rimanga un sogno veder rinascere il 
cinema Astra.

Giuseppina Benzoni

Lo desideriamo tutti!
Luciana

Caro cinema Astra,
ci manchi.
Ci mancano le matinées con la sala piena di giovani appassionati di cinema, con gli attori e le 
attrici, coi registi.
Speriamo di poterci incontrare di nuovo!
A presto!

Serena, Liceo Giovio

La proprietà dello stabile deve come minimo fornire ragguagli sui lavori e previsioni serie sui tempi
di consegna dei lavori.
Alberto Bottura



La riapertura del cinema Astra aveva raccolto l’interesse dei cittadini sulla base della 
progettualità indicata nelle presentazioni pubbliche.

Il cambio della società di gestione e gli altri ritardi sono una delusione per tutti.

Ennesima figuraccia di una città che va verso la decadenza. Abbiamo un ottimo futuro 
come dormitorio.

Un triste saluto

Tiziano Tazzi

Ancora una volta esprimo il desiderio di vedere riaperto il Cinema Astra.
Spero sempre che dietro quella scritta ci sia qualcuno che si sta adoperando e anch'io penso sempre 
ad un legame con Paolo e Francesca Lipari (indissolubilmente legati alle mie serate al Festival del 
cinema).
Sono mie le domande che Lipari si fa nell'articolo segnalato e ancora una volta rispondo 
all'altoparlante citato nella chiusura: "Ci manca il cinema Astra".

Onorina Schiano

Condivido la preoccupazione e spero vivamente di poter utilizzare al più presto la sala del Cinema 
Astra.

Grazie per il vostro interessamento, cordiali saluti

Mariacristina Villani

Come sempre si ha l'impressione che tutti gli sforzi siano stato vanificati. Io non so chi ha curato la 
raccolta fondi e soprattutto che fine abbiano fatto tali fondi. Mi sembrerebbe corretto da parte di chi 
si è preso la responsabilità di gestire la cassa di dire dire anche quale azioni siano seguite o siano in 
corso. Personalmente ho l'impressione che tutto sia rimasto fermo allo stesso punto. Spero di 
sbagliarmi e che presto invece avremo la fortuna di poter dire "è pur si muove". Io non voglio 
perdere la fiducia e spero che un "nuovo cinema Paradiso" sia presente a Como e che iniziative 
lodevoli come il festival del cinema sia di nuovo un evento culturale importante.

Con affetto e fiducia 

Silvana Bonina



Tutta la mia stima per l'attenzione. Speriamo si superino tutti gli ostacoli
Mariella Vignola

________________________________________________________________________________

Spero che il cinema Astra possa davvero riaprire al più presto. Non sono una particolare intenditrice
di cinema, ma l'Astra per me è stato una costante che mi ha accompagnato per tutta la vita, ci 
andavo da bambina e ho continuato ad andarci fino a quando è stato aperto. Trovo scandaloso che 
una città non abbia un cinema in centro, questo è ciò che succede a Como, dove purtroppo accadono
molte cose, o meglio non accadono! Credo che la città ne abbia bisogno, soprattutto in un periodo 
post Covid, periodo che un momento o l'altro arriverà.

Paola Cresseri

Si,è una domanda che mi sono fatta molte volte dopo la risposta generosa della città per i fondi 
necessari alla riapertura del nostro cinema Astra.
Tutto tace, purtroppo.
Luisa

La riapertura del cinematografo Astra è soprattutto un atto di coraggio: contro il cinema della 
piattezza, prevedibile; il cinema del pensiero unico, massificante, da supermercato.
Verranno mai altri Godard, Bergman, Fellini, Kieslowski, se chi vuole proporceli sarà affossato dal 
nulla che vende, da una cinematografia spoglia dello stesso nome che porta? 
Raffaele Dori

Siamo pronti a far sentire la nostra voce sulla riapertura del cinema Astra ...
Salvatore 

Mi associo senz'altro alla pressante richiesta di riapertura del cinema Astra. Ci manca!!!
Da troppo tempo la città non ha più una sala di riferimento, ne abbiamo grande necessità.
Grazie
Paola Mariani

E tutti ci domandiamo...quando ? perchè non dicono nulla a quelli che poco o tanto hanno dato un contributo 
per la sistemazione e riapertura? E' possibile che una città non abbia una sala cinematografica ? è anche un 
modo per aiutare questa città ricca di vecchi... di persone sole ecc.ecc. e poi è uno spazio di proprietà della 
Chiesa.ecc.ecc. Vediamo se con questa raccolta di QUANDO... Riusciamo a capire. Grazie a Voi che 
raccogliete questo disagio (anche se non è il primo e non sarà l'ultimo della città) 

M.Pia Fietta



Buongiorno,
speriamo l’ASTRA apra presto.

Pierluigi Gatti 

in un momento tanto difficile sono queste le iniziative che e' doveroso portare avanti
Silvia Rava

Sono Rosanna Massetti e spero tanto che l'Astra riapra al più presto.
Un appuntamento meraviglioso per gli appassionati di cinema e per Como.
Ciao a presto

Sono anch'io in trepidante attesa di una prospettiva di riapertura per il Cinema Astra.
La città ha bisogno di questo presidio di cultura.
Grazie.
Gianni Pizzi

Speriamo veramente che si arrivi ad incontrarci di nuovo davanti al grande schermo 
dell’amatissimo Astra che ci ha regalato tantissime emozioni.
Bravissimi per l’ottimo intervento sulla Provincia …..era proprio necessario!

Morena 

Ciao Paolo e Francesca,
condividiamo le vostre iniziative nella speranza che presto l'Astra possa riaprire e si ritorni a vivere 
le emozioni che per anni ci avete riservato.
Con affetto
Biagio Amato

Vi sostengo! Ci sono anche io! L'Astra deve riaprire!
Sabrina

Ciao ragazzi, grazie per quanto state facendo.
Desidero esprimere il forte desiderio che il nostro cinema Astra riapra perché ne abbiamo bisogno 



per alimentare la nostra fame di cultura, di socializzazione e di cinema vero!!!
Un caro saluto
Rita Armati

Quando riapre l’Astra? Abbiamo bisogno di un cinema in centro città!
Daniela Del Serra

L' Astra è stato per tanti anni luogo di stimoli preziosi per me, sensibile per formazione al 
linguaggio cinematografico...
Ricordo con gratitudine ore pomeridiane e serali, insieme a numerosi allievi, a seguire festival ben 
condotti... quanta bellezza...

Tutto ciò manca, è nutrimento di cui si rammenta il sapore in bocca con tanta acquolina.

Ornella Marelli

Ma quando riapre??! Me lo stavo giusto chiedendo! Spero presto e quantomeno ci dicano 
quali difficoltà hanno trovato e i tempi per la soluzione. Grazie

Vittoria

Mi associo al vostro/nostro appello. Il cinema Astra mi manca molto e sarei molto felice, nonché affezionata 
cliente, se riaprisse i battenti.
Frascoli Michela


