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Cinetopical,
esperti e film
L'appuntamento

MontespertoLi

IL CINETOPICAL del
circolo Arci 'Allende'
è pronto a proporre un
altro venerdì nel segno
del cinema. Tutto questo
è la rassegna «Arte»,
quattro pellicole
dedicate ai pittori
che hanno sconvolto
la propria epoca. Ogni
film sarà introdotto da
un esperto. L'ingresso è
gratuito. Questa volta
la serata è dedicata
a «Mr Turner». Storia
e pellicola saranno
introdotte
dalla professoressa
Elisabetta Pieri.
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Fulgor, un giallo
La riapertura
si allontana ancora?

n cinema di Ferrero

Vedremo riaprire il cinema Fulgor? Siamo alle
ore decisive del giallo che da quasi due anni
investe il multisala di via Maso Finiguerra, e i
segnali non sono incoraggianti: «Valuteremo
le decisioni che prenderà il tribunale
nell'udienza del 28 febbraio», parole di
Massimo Ferrero, imprenditore
cinematografico e patron della Sampdoria.
Ieri intanto scadeva il termine proposto dal
commissario liquidatore al gruppo Ferrero
per versare la caparra di un milione (su un
totale di 6 milioni e 250 mila euro) per
l'acquisto dell'Hotel Ognissanti, adiacente al
multisala. Ferrero aveva ottenuto l'albergo
all'asta lo scorso autunno con l'idea di creare
il primo ibrido cinema-ristorante-hotel
d'Italia. Avrebbe dovuto pagare l'intera
somma entro il 15 dicembre ma ha ottenuto
una dilazione e la possibilità di versare una
prima caparra divisa in due blocchi: 5oo mila
euro entro il 20 gennaio e altri 5oo mila entro
ieri. Somme che però non sarebbero state
ancora versate. Mercoledì prossimo è stata
fissata l'ultima udienza e ci sarà una parola
chiara sul destino del quattro stelle di 44
camere: passerà nelle mani di Ferrero, e
quindi si avrà il via libera ai lavori anche al
cinema chiuso da due anni? Oppure tornerà al
precedente proprietario, la famiglia Poli? Il
curatore fallimentare non intende
commentare «questioni ancora sub iudice». E
c'è anche la possibilità che Ferrero ricorra in
Cassazione e in quel caso avremo ancora da
aspettare ancora. Il multisala Fulgor è chiuso
dall'estate 2016 e per sette mesi sulla facciata
ha campeggiato la scritta «Chiuso per ferie». I
lavori non sono mai partiti, in attesa di
formalizzare anche l'acquisizione dell'albergo.
La legge infatti consente il cambio di
destinazione del 40% della superficie del
locale, cosa che permetterebbe a Ferrero di
trasformare l'ex 5 sale in un cinema di 3
schermi più ristorante a metà con l'albergo,
con i due locali cinema e albergo
unificati, aumentando anche il numero di
camere. Ma siamo passati dal «riapriremo a
gennaio 2017» pronunciato a settembre 2016,
a rinvii in serie. Nel frattempo, il capo
progettista della famiglia Ferrero a Firenze,
l'architetto Francesco Mastrelli, ha depositato
in Comune le pratiche per l'avvio dei lavori e
attende da mesi il via libera.

Edoardo Semmola
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