
 

 

 
BIENNALE DI VENEZIA E COIMA SGR RIAPRONO AL PUBBLICO 

L’HOTEL DES BAINS IN OCCASIONE DELL’ESPOSIZIONE 
FOTOGRAFICA CHE CELEBRA  

LA STORIA DELLA MOSTRA DEL CINEMA 
 
  

 

Milano, 27 agosto 2018 - COIMA SGR - società indipendente leader nella gestione patrimoniale di 
fondi di investimento immobiliare per conto di investitori italiani e internazionali - ha risposto alla 
richiesta della Biennale di Venezia di aprire al pubblico alcuni spazi dell’Hotel des Bains, per 
ospitare una mostra fotografica che celebra i 75 anni della Mostra del Cinema di Venezia.  
Intitolata “Il Cinema in Mostra. Volti e Immagini dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
1932 – 2018”, l’esposizione è stata inaugurata oggi alla presenza del presidente della Biennale 
Paolo Baratta, del curatore Alberto Barbera e di Manfredi Catella, CEO di COIMA. 
La riapertura del Des Bains - grazie alla disponibilità di COIMA SGR, per conto del Fondo Lido di 
Venezia II -  va incontro alla volontà della Biennale di riappropriarsi di uno dei suoi luoghi identitari 
e al desiderio dei cittadini e delle istituzioni di vedere rinascere una parte vitale del proprio 
territorio.  
  
 

Dal 27 agosto al 16 settembre 2018, negli spazi al primo piano del des Bains che vanno dalla sala 
Visconti alla sala Thomas Mann, sarà possibile visionare 680 foto stampate, 800 foto a monitor, 6 
filmati con sequenze da 120 film, 5 documentari, altri documenti e materiali dell’Archivio Storico, 
per lo più inediti, sull’intera avventura della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il più 
antico festival di cinema al mondo, nato nel 1932 al Lido di Venezia come estensione della 
Biennale Arte e ispirato al suo modello.   
Il Cinema in Mostra è a ingresso libero, orari 10-22 fino all’8/9, 10-18 fino al 16/9 e fa parte del 
programma di esposizioni che dal 2009 la Biennale di Venezia organizza per valorizzare i materiali 
del suo Archivio Storico e per portare alla luce periodi ed episodi significativi della propria storia.  
  
 

"COIMA, per conto degli investitori che avevano sostenuto il progetto di riqualificazione del Lido di 
Venezia, ha assunto il ruolo fiduciario nella gestione del riavvio della rigenerazione del compendio 
storico dell'Hotel Excelsior e dell'Hotel des Bains" spiega Manfredi Catella, Fondatore e CEO di 
COIMA. "Nel corso degli ultimi 24 mesi sono stati investiti oltre 20 milioni di euro destinati alla 
prima fase dei lavori di ripristino in particolare dell'Hotel Excelsior. La collaborazione con la 
Biennale di Venezia e con il Comune di Venezia per la riapertura di alcune sale dell'Hotel des 
Bains per ospitare "Il Cinema in Mostra" rappresenta un atto di attenzione e di rispetto per un 
luogo straordinario di storia che, in prospettiva, potrà diventare un esempio simbolico importante di 
riqualificazione per un Paese che ha proprio nel territorio e nelle città una risorsa strategica di 
sviluppo economico, sociale e culturale". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COIMA è una piattaforma leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori 

istituzionali internazionali e domestici. COIMA SGR, società di Investment & Asset management, gestisce 22 fondi di 
investimento immobiliari con oltre 5 miliardi di euro di investimenti e conta nel proprio portafoglio oltre 150 proprietà, 
incluso 30 immobili certificati LEED. COIMA Srl, società di development e property management, in oltre 40 anni ha 
sviluppato e gestito immobili per oltre 5 milioni di metri quadrati. Fra i progetti più importanti la piattaforma ha co-investito, 
co-sviluppato e gestisce ancora oggi il progetto Porta Nuova a Milano, uno dei più prestigiosi piani di riqualificazione 
urbana d’Europa. 
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