
Teatro Coppola: “Restituito alla città questo suo bastione 
culturale” 

http://www.manliomessina.it/archives/1322 - 27 dicembre 2011 

Questa mattina Manlio Messina (PdL), presidente della VII Commissione consiliare Cultura Sport&Turismo, ha visitato i locali dell’ex 

Teatro Coppola di via Vecchio Bastione da giorni occupati da artisti e maestranze teatrali catanesi. 

“Gli artisti occupanti – spiega Messina – con la loro azione hanno restituito alla cultura e ai cittadini quello che è il primo teatro pubblico 

catanese, la cui fondazione risale al 1821 ben prima della costruzione del teatro Massimo Bellini quindi, e questo fine non può che 

essere condiviso e supportato dalla presidenza della Commissione consiliare Cultura.”. 

“Questo storico tempio della cultura catanese – continua l’esponente di Palazzo degli Elefanti – merita di essere restituito alla città, nella 

convinzione che la cultura è risorsa economica, sociale e civile imprescindibile per Catania, e siti come il teatro Coppola, al pari del 

monumentale ex Collegio dei Gesuiti, devono doverosamente ritornare a far parte del patrimonio artistico-culturale, pienamente 

funzionale e godibile, della nostra Catania, magari tramite l’affidamento in gestione agli stessi artisti occupanti che hanno dimostrato 

grande sensibilità verso di esso.”. 

“Pur non potendo in generale condividere lo strumento dell’occupazione – precisa il presidente della Commissione Cultura – ritengo che 

l’occupazione diviene giustificabile extrema ratio quando siamo innanzi a una politica sorda alle grida d’aiuto della cultura, e soprattutto 

quando si tratta di un’occupazione “aperta”, di alto valore socio-culturale, con la cittadinanza invitata ad assistere e prendere parte alle 

attività culturali che gli artisti occupanti mettono quotidianamente in scena.”. 

“Con questa convinzione – continua il consigliere comunale – predisporrò 

un’audizione, presso la VII Commissione Cultura, di una rappresentanza del comitato del teatro Coppola, al fine di ascoltarne le 

proposte e i suggerimenti per il recupero dello storico teatro, e nel contempo ho deciso d’investire della questione il Consiglio comunale 

tramite un O.d.G. che presenterò nei prossimi giorni.”. 

“Catania deve tornare a rimpossessarsi pienamente e in maniera compiuta del suo enorme patrimonio artistico e culturale utilizzandolo 

come volano economico-turistico e cibo quotidiano dei suoi cittadini. – coclude Manlio Messina -. Impariamo a gestire la cultura con 

l’estrema consapevolezza che non esiste società civile senza cultura, che non esiste sviluppo economico senza cultura, che non esiste 

progresso sociale senza cultura. Perché la cultura è il cuore pulsante di una città.”. 
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