
Antonio Sancassani, l'inventore del Mexico festeggia 80 anni: «Una vita 
consacrata al cinema»
di  Giancarlo Grossini

Festa a sorpresa nella sala di via Savona. Brindisi e auguri da registi e attori. Nel 
2011 l'Ambrogino d'Oro per la sua creatura che proietta film d'autore. I successi con 
«Rocky Horror Picture Show» e «Il vento fa il suo giro»

Il 7 dicembre del 2011 Antonio Sancassani riceveva l’Ambrogino d’Oro per la sua creatura: l'amatissimo cinema Mexico 
di via Savona 57, «casa sua» dal 1980. Domenica 4 dicembre, un’altra festa e stavolta a sorpresa per il suo 80esimo 
compleanno con il pubblico degli habitué pronto ad accoglierlo col bicchiere in mano e il cappellino dei party in testa. 

Sancassani è un personaggio unico, uno di quelli che al cinema ha consacrato davvero la vita. Con una serie di record: 
lo conoscono anche a Las Vegas per il «Rocky Horror Picture Show» che ha retto il cartellone per un quarantennio. E poi 
la scoperta di Giorgio Diritti con «Il vento fa il suo giro» in sala per due anni nel 2007, sbaragliando ogni tenuta di 
programmazione italiana. Ma, ecco sono le 17.13, e al Mexico sembra Capodanno… Arriva, arriva, oggi è in piumino 
bianco, eccolo il Sancassani, sbalordito quando gli mettono una ghirlanda al collo, travolto da una folla con cappellini e 
cotillon, e che lo accoglie come un Thimotée Chalamet. 

Tra gli aficionados, si fanno strada Luca Bigazzi e Francesca Comencini, e poi brindisi, sorrisi, strette di mano, saluti che 
Sancassani porge elegantemente a tutti. Quindi, e non poteva esser altrimenti, si va in sala per il film «Nessuno deve 
sapere», ovviamente sold out. E ancora per gli spettatori un’altra sorpresa perché dopo la proiezione, Michele Rho che 
ha curato la festa (e che alla sala di via Savona nel 2017 ha dedicato il documentario «Mexico, un cinema alla 
riscossa!»), dà al pubblico la possibilità di ascoltare i tanti videomessaggi giunti per gli 80 anni: dal critico Paolo 
Mereghetti, alla regista ed editrice Elisabetta Sgarbi, dagli attori Claudio Bisio (che fu interprete live di un Rocky Horror al 
Mexico) a Valentina Lodovini. E Sancassani che ne dice? «Sono esterrefatto, è stato un regalo grande, inaspettato. 
Giuro su mio padre che non ne sapevo nulla. Arrivo con l’auto in via Savona. Vedo la bagarre in sala, mi chiedo cosa sia 
successo… Sono commosso, una festa così non la dimenticherò mai».
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