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Su il sipario, il risveglio dell'Oriuolo
Chiuso da 26 anni, diventerà un teatro delle arti visive

ULIVELLI
■ Alle pagine b e 7

La rinascita del Teatro dell'Oriuolo
Un investimento da 600mila euro per trasformarlo nel luogo delle arti visive
di ILARIA ULIVELLI
COMINCIA la rinascita del Teatro dell'Oriuolo sotto il segno del
nuovo Teatro delle Arti visive. In
pratica la struttura teatrale stabile
sarà sbilanciata in favore delle installazioni multimediali. Un teatro
moderno e contemporaneo che potrà funzionare anche da volano per
tutte le performance in appoggio alla Biblioteca delle Oblate e all'Archivio storico: per una cultura da
consumare e partecipare. Mostre,
performance, letture e spettacoli veri e propri. Eventi ora costretti in
spazi angusti che potranno essere
sviluppati in percorsi fra memoria,
tradizione e modernità.
CON la rinascita del teatro
dell'Oriuolo, chiuso dal 1993, che
negli anni ha visto vari tentativi andati a vuoto per il recupero, si crea
un `quadrante della cultura' che
concentra in poche centinaia di metri il nuovo teatro insieme a biblioteca delle Oblate, Museo dell'Opera del Duomo, Teatro Niccolini,
Teatro della Pergola e quello della
Compagnia, con concrete possibilità di creare anche sinergie artistiche molto interessanti.
Con una delibera di alcune settimane fa il Comune (proprietario

dell'immobile) ha dato il via al progetto che complessivamente costerà 600mila euro, interamente finanziati da una parte del milione di euro previsto dagli oneri di compensazione per il recupero del complesso
immobiliare dismesso Portinari
Salviati. Una superficie di oltre
10mila metri quadrati tra via del
Corso, via dello Studio e via dei Bo-

nizzi per anni utilizzata come agenzia bancaria e uffici del Gruppo
Monte dei Paschi che ora rinasce
con destinazione residenziale.
Gli interventi necessari nell'ex Teatro dell'Oriuolo per la realizzazione del nuovo Teatro delle Arti visive prevedono la demolizione completa della parte costruita negli anni Cinquanta, priva di qualsiasi va-

1

M',
r2
f

Giovani e cultura, il nuovo Oriuolo tornerà ad aprirsi alla città

lore storico, il recupero della parte
settecentesca su via dell'Oriuolo e
l'inserimento nel cortile di una
struttura leggera, smontabile e riutilizzabile per rappresentazioni virtuali di arti digitali nell'ambito del
progetto `Grandi Oblate'.
I TEMPI? Il Comune è già in gara
per l'assegnazione dei lavori di demolizione che cominceranno entro
l'estate. Il complesso sarà pronto
fra un anno.
Nello spazio esterno saranno realizzate due esperienze. Su una lanterna perennemente accesa, a guisa di
finestra sull'universo artistico, saranno rappresentate video installazioni individuate tramite una procedura di selezione sempre attiva,
aprendosi agli artisti digitali di tutto il mondo. La seconda opportunità sarà data da un sistema di videoproiettori che, utilizzando le pareti
del giardino, liberate dalle demolizioni, permetteranno di moltiplicare le suggestioni visive della lanterna, creando un unico palcoscenicoplatea tridimensionale. Questo sarà ampliato dallo spazio ex limonaia, ex palcoscenico del Teatro
dell'Oriuolo che, con i suoi 90 metri quadri di sola sala, sarà uno spazio chiuso attrezzato con schermo,
proiettore e impianto audio con capienza per cento persone.

«La norma funziona»

'assessore

«La norma 'salvacinema'
funziona e noi la usiamo per
favorire la permanenza di
attività culturalmente
rilevanti per la città».
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IL DESTINO DELLE SALE CHIUSE

II Fulgor aspetta la proposta Ferrero
LA NORMA `salvacinema', introdotta col regolamento urbanistico del 2015, mette in salvo
tutti cinema attualmente aperti
e quelli che tre anni fa non erano ancora chiusi, come ad esempio il Colonna, il Fulgor e
l'Astra 2. Sono sfuggiti invece a
questo vincolo l'Eolo di Borgo
San Frediano, che avuto destinazione commerciale e turistico-ricettiva; il Manzoni, diventato spazio per la danza, l'Ariston destinato ad ospitare il museo del trenino. Lo stesso vale
per il Supercinema e l'ex Nazio-

nale di via Cimatori, chiusi da
moltissimi anni. Uno in cerca
di un futuro e l'altro presto trasformato in centro benessere.
Un futuro si intravede all'orizzonte dei Cinema Colonna, per
il quale è già stata attivata la procedura per la conversione
dell'immobile, lasciando il 60%
a cinema e l'altra parte con diversa destinazione. Mentre il
Fulgorè stato acquistato dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che però ancora
non ha fatto pervenire alcuna
idea progettuale in Comune.

II presidente della Sampdoria Ferrero , proprietario del Fulgor
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CONCLUSI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Al Goldoni rinasce il cinema
Spazio per eventi e ristorante

CONCLUSI i lavori di ristrutturazione del Teatro Goldoni in via dei Serragli. «La struttura
ospiterà una sala cinematografica, uno spazio eventi e ristoro», spiega l'assessore
all'Urbanistica Giovanni Bettarini. Questa sarà la nuova vita del teatro di via dei Serragli,
che dopo quasi 15 anni di buio, risorge rilanciando la sua funzione culturale storica, per
molto tempo al centro della vita del quartiere. La proprietà è della società Almat, del
fiorentino Alessandro Matteini, ha deciso di investire 600mila euro sul recupero
dell'immobile (una superficie di mille metri quadri), realizzando uno spazio polifunzionale,
senza abbandonare la funzione culturale, nonostante la struttura non rientri tra quelle
`obbligate' dal regolamento urbanistico a mantenere il 60% destinato a sala cinematografica.
Il proprietario ora dovrà ora individuare il soggetto incaricato della programmazione.

L'ex cinema Astra 2 ospiterà una banca

9

CINEMA CHIUSO DA 10 ANNI

Accademia dello spettacolo
Il Manzoni si trasforma
LA DANCE PERFORMANCE, Scuola della Arti dello
Spettacolo, radicata sul territorio toscano da oltre
diciott'anni e particolarmente attiva in ambito didattico e
artistico, si trasferisce in una nuova prestigiosa sede, nei
locali dell'ex cinema Manzoni in via Mariti. Con un grande
preopening la struttura è stata già tenuta a battesimo ma
aprirà ufficialmente a primavera. La location,
complessivamente un'area di 1500 metri quadri, comprende
l'area didattica e, come fiore all'occhiello, le attività ospitate
e prodotte direttamente dalla Nuova Accademia del Teatro
Manzoni: un centro d'eccellenza per la formazione
professionale nelle arti performative (danza, musica, teatro)
oltre che nella scrittura in uno spazio moderno, progettato
dallo studio di architettura 2M di Firenze, adatto alle
nuove esigenze del mondo dello spettacolo. Qui
prenderà vita il polo artistico-culturale concepito
secondo modelli didattici innovativi, con
programmi di respiro internazionale. La
struttura, che ha l'ambizione di essere un
vero e proprio presidio sociale e culturale
per il quartiere di Rifredi, e non solo, sarà
a disposizione di tutta la filiera dello
spettacolo toscano.

4

CON IL NUOVO PROGETTO

Lo Spazio Uno si fa in tre
Rilancio da multisala

IL CINEMA del centro storico Spazio Uno rischiava di
chiudere. «Per questo ci siamo messi al lavoro e il risultato è un
bel progetto per un cinema rinnovato e che addirittura passerà a
tre sale», spiega l'assessore all'Urbanistica, Giovanni Bettarini.
Un progetto reso possibile grazie a Enel che è stata attenta alle
esigenze espresse dalla città. A Giuseppe Giuliattini, il
bravissimo gestore della sala, che ha le idee e l'energia per
rilanciare sul cinema con proposte sempre di grande qualità. A
Stefania Ippoliti della Toscana Film Commission che ha sempre
seguito la vicenda. E anche grazie a due normative: la norma
`Salvacinema' del regolamento Urbanistico del Comune e la
legge Cinema fatta dal governo Renzi che fornisce le risorse a
progetti di questo tipo. «Insomma: lo Spazio Uno che cresce è
una vittoria di tutta la città e io ne sono contentissimo»,
conclude Bettarini.

3

PARTONO I RESTAURI

Banca di Cambiano e film
Astra 2, via ai lavori
STANNO per partire i lavori di ristrutturazione. Questione
di ore. I progettisti dello studio Archea Associati hanno
disegnato il futuro del cinema Astra 2 di piazza Beccaria che
manterrà la funzione cinematografica. Anche se metà dello
spazio diventerà la sede della Banca di Cambiano.
La convenzione approvata da Palazzo Vecchio si basa sulla
norma `salva-cinema' prevista dal regolamento urbanistico,
che impone al privato il mantenimento dell'attività
cinematografica sul 60% della superficie totale dell'immobile
originariamente destinata a cinema. L'immobile è
attualmente inutilizzato e da anni non svolge più funzione
cinematografica. Con la convenzione, il privato si impegna
a mantenere per 10 anni l'attività cinematografica su una
superficie non inferiore a 450 metri quadri, pari al 60%
della superficie totale originariamente destinata a
cinema. La superficie restante sarà utilizzata per
attività bancaria. In caso di vendita parziale o totale
dell'immobile, gli obblighi restano gli stessi anche
per i nuovi acquirenti. La norma, introdotta col
regolamento urbanistico del 2015, mette in
salvo tutte le sale attualmente aperte e
quelle che tre anni fa non erano ancora
chiuse, come ad esempio il Colonna, il
Fulgor e l'Astra 2. Sono sfuggiti invece a

questo vincolo l'Eolo, il Manzoni, l'Ariston.

IN TRASFORMAZIONE
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All'ex Nazionale
un centro benessere

NEL CUORE del centro storico, a pochi passi da piazza della
Signoria, in via dei Cimatori, sorge il Teatro Nazionale di
origine settecentesca. L'edificio ha svolto, fino al Novecento,
funzione di teatro popolare, per poi mutare a fine secolo scorso
in sede di importanti eventi mondani legati alla moda e allo
spettacolo. Dopo una lunga chiusura, varie ipotesi di rilancio,
tanti dubbi è rimasto un buco nero. Ora rinasce. Con un
progetto che prevede una profonda riqualificazione dei 2.200
metri quadrati del complesso. Sarà trasformato in un centro
benessere a cinque stelle. L'intenzione della proprietà è di
rsestituire eleganza e fascino alla struttura, senza stravolgerne i
principi architettonici che la contraddistinguono. Vasche,
saune, trattamenti benessere avanzati in uno scenario
suggestivo come il teatro classico all'italiana, renderanno
questo luogo unico nel suo genere. Al posto delle poltroncine
ci si potrà rilassare in una Spa davvero fuori dal comune.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

Pagina 3

Pagina

yucca

Foglio

1711 8
1 12

LA RASSEGNA

Omaggio
del `Lucca
Film Festival '
a Joe Dante
IL REGISTA americano
Joe Dante, cineasta alla
New world Pictures, studio
creato da Roger Corman
nel 1970, autore di film
cult come Gremlins e Pirafia, sarà tra le star annunciate del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019
(presieduto da Nicola Borrelli), che si terrà dal 13 al
21 aprile a Lucca e Viareggio, tra gli eventi di punta
delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla
Fondazione Cassa di Risparmio Lucca. Il regista riceverà il `Premio alla carriera' e omaggiato da una selezione dei suoi film più rappresentativi che ripercorreranno la sua carriera, terrà
una masterclass sul suo cinema, curata dal giornalista cinematografico Paolo
Zelati e presenterà, in anteprima nazionale, Nightmare
cinema, antologia horror di
cinque registi in cui Dante
ha girato l'episodio intitolato `Mirare'.
PER arricchire l'omaggio
al cineasta americano, ci sarà la presenza di Mick Garris, regista cult anche per

aver ideato la serie televisiva 'Masters of Horror' come produttore e regista di
`Nighmare Cinema'. Garris
sarà omaggiato dal festival
con la proiezione di alcuni
film della sua carriera e parteciperà alla masterclass
con Dante in un incontro
inedito e dedicato al cinen-ea di genere. L'omaggio a
Joe Dante sarà caratterizzatoti da eventi live e perfor-

CARRIERA : IL PREMIO
Il regista americano
tra le star annunciate
per la nuova edizione
mativi nell'ambito di 'Effetto cinema notte', una delle
sezioni protagoniste del festival e organizzata grazie
al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca. «Joe Dante - hanno spiegato Stefano Giorgi e Paolo
Zelati, curatori della sezione - è uno di quei registi di
genere che ha saputo interpretare l'horror dissacrante
sullo schermo con ironia e
stile anticonformista e irri-

verente. Il suo essere eclettico e anarchico ha sfidato il
cinema americano e rappresenta quel filone sperimentale e indipendente promosso
e mostrato dal festival>.
L'OMAGGIO del festival
traccerà la carriera del regista americano, e racconterà
la sua carriera sin dagli esordi: da Hollywood Boulevard
(1976) al più famoso Piraña
(1978), girato per Corman,
al successo di Gremlins, dal
cult Explorers (1985) a La seconda guerra civile americana
(1997), fino a Small Soldiers
(suggerito da Spielberg), fino al ritorno di The Hole in
3D (2010. Come evento per
la sua presenza la proiezione, quindi, della prima nazionale di `Nightmare Cinema' di Joe Dante, Mick Garris, David Slade, Ryuhei Kitamura, Alejandro Brugues.
Il film è ambientato in un cinema perché in grado di materializzare sullo schermo le
più grandi paure degli spettatori. Ad ogni regista sarà
affidato un particolare 'incubo', mentre Mickey Rourke
interpreterà il ruolo del `Proiezionista', il diretto responsabile dell'orrore, il segmento di Dante `Mirare' coinvolge una donna sfregiata di nome Anna che decide di fare
qualcosa per la brutta cicatrice sul suo viso.
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PROTAGONISTA
II regista americano
Joe Dante , cineasta
alla New world
Pictures, autore
di film cult come
Gremlins e Piraña

M
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LUCCA E VIAREGGIO : EUROPA CINEMA 2019

Joe Dante, premio speciale
al regista di "Gremlins"
LUCCA. Sarà Joe Dante, regista americano autore di film
cult come Gremlins e Pirana,
il protagonista del Lucca film
festival e Europa cinema
2019, in programma dal 13
al 21 aprile a Lucca e Viareggio, dove sarà insignito del
'Premio alla carrierà. Dante
sarà omaggiato da una serie
di eventi: sarà proiettata una
selezione dei suoi film più
rappresentativi, terrà una
masterclass sulla sua carriera curata dal giornalista e cri-

tico cinematografico Paolo
Zelati e presenterà in anteprima nazionale Nightmare Cinema, lavoro collettivo e antologia horror realizzato in
collaborazione con altri registi. Inoltre sono in programma eventi live e performativi
nell'ambito della sezione del
festival 'Effetto cinema nottè. Sarà presente al festival
anche Mick Garris, regista famoso anche per aver ideato
la serie televisiva'Masters of
horror. -
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LUCCA FILM FESTIVAL

Premio alla carriera
a Joe Dante
il grande regista
di Gremlins"

L'omaggio sarà
caratterizzato anche
da eventi live
e performance varie

In anteprima la proiezione del film collettivo
Night-mare Cinema, col suo ultimo lavoro
Il regista americano Joe Dante, cineasta della generazione
formatasi alla New World Pictures, lo studio creato da Roger Corman nel 1970, autore
di film cult come Gremlins e Piraña, sarà tra le star annunciate del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019 dal 13 al 21
aprile a Lucca e Viareggio, tra
gli eventi di punta delle manifestazioni sostenute dalla Fondazione Crl.
Il regista riceverà il "Premio
alla Carriera" dell'edizione
2019, sarà omaggiato da una
selezione dei suoi film più rappresentativi che ripercorreranno la sua carriera, terrà una
masterclass sul suo cinema, curata dal giornalista e critico ci-

nematografico Paolo Zelati e
presenterà - in anteprima nazionale - Nightmare Cinema.
Ad arricchire l'omaggio al cinema del cineasta americano sarà la presenza di Mick Garris regista cult anche per aver
ideato la serie tv horror Masters of Horror - a Lucca come
produttore e regista di Nighmare Cinema (Garris sarà
omaggiato dal festival con la
proiezione di film della sua carriera e parteciperà alla masterclass con Joe Dante in un incontro inedito e dedicato al cinema di genere). L'omaggio a
Joe Dante sarà caratterizzato
anche da eventi live e performativi nell'ambito di Effetto Cinema Notte, una delle sezioni

protagoniste del festival e organizzata grazie al sostegno
della Fondazione Bml.
L'omaggio del festival traccerà la carriera del regista americano, cinefilo navigato e allievo del maestro Roger Corman
e membro della leggendaria
"scuderia Spielberg", dell'epoca d'oro del cinema americano
anni Ottanta . Ilfestivalracconterà la carriera di Dante dagli
esordi: da Hollywood Boulevard (1976) a Piraña (1978),
girato per Corman, al successo
straordinario di Gremlins (di
cui verrà, girato il sequel). Dal
cult Explorers ( 1985) a La seconda guerra civile americana
(1997), dissacrante ritratto
della società americana fino a
Small Soldiers.

Evento speciale, la proiezione in prima nazionale Nightmare Cinema di Joe Dante,
Mick Garris, David Slade, Ryuhei Kitamura e Alejandro Brugues. Il film è ambientato in un
cinema decrepito (il Nightmare Cinema) in grado di materializzare sul grande schermo
le più grandi paure degli spettatori. Ad ogni regista sarà affidato un "incubo", mentre Mickey Rourke interpreterà il ruolo del "Proiezionista", diretto
responsabile dell'orrore proiettato nel buio di quella sala.
Il segmento di Joe Dante intitolato "Mirare" coinvolge una
donna sfregiata di nome Anna
(Zarah Mahler) che decide di
fare qualcosa perla brutta cicatrice sul suo viso con unapreoccupazionemalsana. -
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L'ATTORE
IN REDAZIONE

Tradizioni
fiorentine
La sfida
m musica
firmata
Pieraccioni
Leonardo Pieraccioni

FOTI ■ A pagina 21

Marasco con Gianmaria Vassallo
e Leonardo l ler ccioni

NA

NA
NA

Non solo rapper: ragazzi, ascoltate Spadaro
di TITTI GIULIANI FOTI
«SI È PRESENTATO da me
questo figliolo di vent'anni per raccontarmi il suo lavoro di riscoperta della canzone della tradizione
fiorentina. Mi ha colpito che così
giovane sapesse tutto dell'argomento. Mi ha incuriosito. E così ho capito che Gianmaria Vassallo è un
paladino coraggiosissimo del recupero delle tradizioni musicali che
si perdono». Leonardo Pieraccioni, dopo il trionfo del suo tour, insieme a Conti & Panariello, abbraccia una nuova sfida. Valorizzare e
magari diffondere il più possibile
attraverso lo spettacolo la canzone
e l'opera di un grande da rivalutare
come Odoardo Spadaro. Ieri è stato da noi in redazione, accolto dal
direttore Francesco Carrassi, a raccontare questo impegno d'autore.
Con Pieraccioni l'attore e ricercatore Gianmaria Vassallo, di anni 23,

che debutterà, senza Pieraccioni,
al Teatro della Compagnia con «Il
mio nome è Spadaro», regia di Riccardo Giannini, il 15 febbraio. Il ricavato andrà a Cure2Children che
promuove la cura dei bambini affetti da malattie oncologiche.
Leonardo come ha conosciuto Gianmaria Vassallo?
«Me lo segnalò un attore, Brunetto
Salvini e mi disse: questo è un raro
ragazzo che ha scelto una strada in
salita per fare l'attore. Si è fatto paladino della musica della tradizione. In effetti, se ci pensi, è più facile scoprire un trapper nuovo che
non uno anche coraggioso che va
alla ricerca di una grotta magica
quale è repertorio di Spadaro».
Per cui ?
«Quando l'ho visto e conosciuto,
pensavo di sapere molte cose di
Spadaro. Ma lui mi ha steso: conosce i più piccoli dettagli della sua
vita non solo artistica. Una cosa

bella per un ragazzo motivato che
vuole raccontare qualcosa che altrimenti andrebbe perduta».
Insieme avete già fatto qualcosa.
«Abbiamo cantato `Il valzer della
povera gente' in studio con un maestro come Marasco che appare in
video, per gentile concessione della sua famiglia, e che partecipa con
noi in questa clip volutamente semplice perchè si possa godere del testo di una canzone che è uno struggente racconto d'amore e di nostalgia».
Crede che i giovani realizzino?
«Ogni ventenne che andrà a teatro
a vedere lo spettacolo sarà una piccola conquista, quasi una medaglia. Quando la mia figliola ascolta
dall'inzio alla fine il Valzer della
povera gente e mi dice `babbo rimettila', vuol dire che in quelle parole c'è un racconto che non deve

andare perduto. Sono mondi abbastanza rari di toscani e toscanismi
che si ritrovano con Spadaro
nell'accezione più perfetta».
Che bacione porta lei a Firenze, Pieraccioni?
«Con queste parole è riuscito a raccontare la bellezza della nostra città prendendola di sotto: partendo
dallo struggimento di uno che vive
lontano, forse in Sudamerica. Il
mio bacione è capire che in questa
canzone c'è la nostalgia di Firenze,
di un vivere un mondo in tre minuti e mezzo».
Il messaggio?
«Chi è genitore ha una resposabilità: se non avessi avuto i miei che
mi hanno fatto conoscere le canzoni di Spadaro, non sarei così oggi.
Abituarsi ad ascoltare il bello è questo il messaggio: e insegnarlo ai
propri figli. Per dare a loro un'alternativa anche contro questa omologazione dei gusti»
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