
 
 
Venerdì 12 Dicembre 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, l’Università 
delle Tre Età di Sanremo, ha concluso per questo Primo Periodo dell’Anno Accademico 
2014/2015 il ciclo di lezioni della serie “La vita come passione” che già aveva annoverato 
due proiezioni di suggestivi documentari al Teatro Ariston. 
E la lezione odierna è stata dedicata proprio al Teatro Ariston che compie ben 50 anni ed 
alla Famiglia Vacchino cui si deve la sua realizzazione e gestione. 
Il Dott. Walter Vacchino è venuto a rappresentare questa famiglia di imprenditori dello 
spettacolo di cui è l’erede insieme alla sorella Carla. 
I Vacchino sono una famiglia di origini romagnole e piemontesi che insediatasi a Genova 
ove Carlo Vacchino, nonno di Walter, commerciava in macchine per ufficio, all’inizio del 
secolo scorso subì il fascino dell’invenzione dei Fratelli Lumière, il cinema. 
In piena “belle epoque” , una città frequentata da un turismo d’elite come Sanremo, era il 
luogo ideale per avviare l’attività cinematografica, ed infatti nel 1907 sorse per iniziativa 
del nonno Carlo, il primo cinema di Sanremo, il Cinema Sanremese appunto. 
L’iniziativa ebbe successo e sorsero anche altri cinema concorrenti, ma la famiglia 
Vacchino subì un duro colpo con la morte in guerra di Carlo nel 1918. Il giovane figlio 
Aristide e la vedova Emilia passarono momenti difficili ma nel 1933 poterono espandere 
l’attività acquistando il Cinema Teatro Centrale gioiello architettonico con belle decorazioni 
di un artista toscano ed innovative soluzioni come il tetto a cupola apribile in estate. Il 
giovane Italo Calvino era affascinato da questo locale che stimolava la sua fantasia e lo 
frequentava assiduamente. 
La completa distruzione del Teatro Comunale Principe Amedeo durante il secondo 
conflitto mondiale determinò Aristide Vacchino a costruire a poca distanza un nuovo 
centro di spettacoli prima come cinema all’aperto Giardino e poi come Centro Ariston , 
prima multisala italiana, che vedrà una progressiva costruzione a vari stadi anche per 
difficoltà burocratiche. Singolarmente verrà allestito per primo l’”Ariston all’aperto” sul tetto 
dell’edificio , poi l’Ariston Mignon (attuale Ritz ) nel sotterraneo ed infine il grande Cinema 
Teatro Ariston inaugurato nel 1963. 
Oggi Il Teatro Ariston è in perfetto binomio con il Festival della Canzone Italiana, pochi 
ricordano però che questo festival nato nel 1951, solo nel 1977 approderà al Teatro 
Ariston. 
La nuova grandiosa “location” ed un presentatore emergente come Pippo Baudo, 
contribuiranno al rilancio della manifestazione canora, che ha fatto conoscere Sanremo in 
tutto il mondo. 
Nel 1980 anche Aristide Vacchino lasciò i suoi impegni terreni ma Walter e Carla 
proseguirono restaurando e ristrutturando il Cinema.Teatro Centrale ed il piccolo Tabarin 
vero gioiellino. 
In seguito anche il tetto dell’Ariston venne recuperato con l’allestimento di ben 4 sale Roof. 
Mentre sullo schermo scorrevano le immagini di eventi importanti che sono la storia 
dell’Ariston ma anche la storia dello spettacolo italiano, il Dott. Vacchino raccontava molti 
dettagli della sua avventura imprenditoriale. 
Coniugare spettacoli di qualità ed equilibri di bilancio non è stato facile. 
I cambiamenti dei gusti del pubblico e di tipologia e volume dei flussi turistici, richiedono 
lungimiranza e programmazione. 
Per il cinema il Dott. Vacchino ha costantemente seguito le evoluzioni tecnologiche, ha 
selezionato film di qualità ed ha proiettato anche film in lingua originale, lamentando 
tuttavia una produzione cinematografica eccessivamente concentrata su autunno-inverno.  



 
Ma il Dott. Vacchino ha ricordato che oltre al celeberrimo Festival di Sanremo, l’Ariston si 
è dedicato anche a grandi spettacoli teatrali ed altri eventi come incontri di pugilato, 
convegni di premi Nobel, congressi di associazioni, festival cinofili (FestivalBau), settimana 
liturgica ospitando 1900 sacerdoti e suore, eventi dedicati alla poesia e molto altro. 
I tempi sono difficili per l’economia italiana e lo spettacolo ne risente. Il Dott. Vacchino 
però ritiene che l’Ariston e forse anche Sanremo debbano “cambiare pelle”, attirare nuovi 
flussi turistici attraverso una programmazione degli eventi , una pubblicizzazione degli 
spettacoli e delle attrattive della città , bellezze storiche ma anche clima e cibo tramite una 
piattaforma multimediale. 
L’imprenditoria locale dovrebbe fare squadra con l’amministrazione comunale affinchè si 
attivino iniziative che poi vanno a vantaggio di tutti. Il Dott. Vacchino ha citato 
espressamente la pista di atletica veramente sottoutilizzata, che potrebbe ospitare grandi 
manifestazioni internazionali all’aperto specialmente nella stagione invernale quando nel 
Nord Europa queste piste sono inagibili e poi il punto dolente dei trasporti e dei 
collegamenti con l’Aeroporto di Nizza. 


