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Cinema Lux
Mario Cavallè, ingegnere

1947-1948
Cantù, via Manzoni 8
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A metà della pagina
a fianco, a sinistra:
Il cantiere del cinema
con l’ossatura in metallo 
della volta della sala.
A metà della pagina
a fianco, a destra:
Veduta d’epoca dell’interno,
con il rivestimento
a traliccio delle pareti.
Nella pagina a fianco 
in basso:
Dall’alto di via Manzoni,
il cinema Lux
in costruzione nel 1947.

In basso:
Veduta recente
da via Manzoni.

Il cinema Lux di Cantù viene realizzato, alla fine 
degli anni Quaranta, su progetto dell’ingegnere 
milanese Cavallè, grande esperto strutturista e 
ideatore di molte sale cinematografiche.
In un lotto irregolare, a lato delle via che 
conduce alla centrale piazza Garibaldi, la 
sala viene disposta in diagonale, secondo 
una planimetria a trapezio smussato, come 
in molti altri esempi dell’epoca. Un atrio 
ellittico, subito seguente alla biglietteria, 
serve a disimpegnare gli ingressi e le scale 
che conducono alla galleria, poco sporgente 
a sbalzo sulla sottostante platea.
La struttura dei muri principali è in cemento 
armato, ma l’ossatura che regge la copertura 
della sala è in ferro, con archi a traliccio incer-
nierati alla base su piedritti in cemento armato 
collegati da una trave continua di fondazione; 
sopra di questi è posato un solaio in laterizio 
con un soprastante strato di tegole.

Le pareti e il plafone sono realizzati a tra-
liccio con elementi a losanga, in cemento 
armato, le cui nervature sono state gettate 
in casseri di gesso lasciati in opera come 
decorazione. Il fondo di tali losanghe è 
costituito da materiale fonoassorbente per 
migliorare l’acustica.
Il cinema, capace all’origine di 1030 spettato-
ri, è stato in anni recenti ristrutturato negli 
spazi interni.

A sinistra:
Planimetria
al livello
della platea.
Qui a lato:
Planimetria
della galleria.
Qui sotto:
Sezione
longitudinale.


