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Il nuovo Goldoni
L'ex cinema ristrutturato
e pronto a riaprire
Ma si cerca un gestore
di Antonio Passanese

CEL I a pagina 9

Musica, cinema, teatro e il foyer com'era
Al nuovo Goldoni manca solo un gestore
Ristrutturato, il proprietario vuole affidarlo «a chi vorrà riportarlo al centro dell'Oltrarno»

Il cinema Goldoni di via dei
Serragli è pronto a riaprire. E
non diventerà un supermer-
cato, una sala Bingo o un gara-
ge (come si era ipotizzato ne-
gli ultimi anni), ma tornerà a
essere un sala cinematografi-
ca, un teatro e uno spazio per
eventi e concerti.

Il Goldoni dunque risorge
dalle sue ceneri,
grazie all 'impegno
dell'immobiliari-
sta Alessandro
Matteini, proprie-
tario di numerosi
palazzi e residence
in centro : «Il mio
sogno è quello di
farlo tornare a es-
sere un centro cul-
turale per l'Oltrar-
no». Per farlo però
sta cercando qual-

cuno che prenda
in gestione il teatro che è stato

Storia

• II cinema
Goldoni, in via
dei Serragli, è
chiuso dal
2004

• L'ultima

proiezione è
stata
«Hurricane»
con Danzel
Washington

• Nel 2006 è
stato
acquistato da
Alessandro
Matteini

Alessandro
Matteini
Ho
trascorso
tanti
pomeriggi
da ragazzo
in questo
posto
Il mio
sogno è che
torni a
essere
quello di
una volta

completamente rimesso a
nuovo.

«In quella sala - continua
Matteini - ho trascorso tanti
pomeriggi da ragazzo, per
questo ho creduto in questo
progetto». Oltre ai tanti con-
tatti che ha avuto e sta avendo
con il mondo della cultura
fiorentina, Matteini ha parlato
anche con l'attore Pierfrance-
sco Favino, che proprio lì ac-
canto ha la sua scuola di reci-
tazione, ma fino ad oggi non
si è concretizzato nulla. «Sarei
onorato se il Goldoni finisse
nelle sue mani - dice l'im-
mobiliarista - Credo sia giu-
sto che ognuno faccia il pro-
prio mestiere per questo mi
appello a tutti coloro che han-
no un'idea su come rilanciar-
lo». Il cinema di via dei Serra-
gli, chiuso nel 2004, aveva già
tutte le autorizzazioni per
ospitare un mega parcheggio,

ma il desiderio di restituire al
quartiere uno dei suoi simbo-
li, e poi il confronto con l'as-
sessore all'Urbanistica Gio-
vanni Bettarini, hanno fatto sì
che la struttura non avesse
una destinazione diversa da
quella per cui era stata realiz-
zata. «Siamo molto contenti
che un imprenditore abbia
deciso di rilanciare un'attività
culturale nel centro di Firenze
- il commento di Bettarini
- Un progetto di riqualifica-
zione importante per il quar-
tiere e per tutta la città, che
consente di mantenere la fun-
zione culturale aprendo il
Goldoni al futuro».

Nella sua lunga vita, il cine-
ma è passato di mano tre vol-
te, dal primo proprietario, la
Giglio Film di Ugo Poggi, lun-
go una serie di società immo-
biliari. Fino al 2006, quando
Alessandro Matteini decise di

acquistare il complesso. Ab-
bandonato per una quindici-
na di anni, i lavori di ristruttu-
razione sono terminati da un
paio di mesi dopo un anno e
mezzo di cantiere. Mille metri
quadrati di superficie, 300 po-
sti a sedere tra la sala al pian
terreno e la galleria del primo
piano, un maxi schermo con
palco, undici bagni, luci a ri-
sparmio energetico, e poi ma-
gazzini, camerini e un guar-
daroba. Ma ciò che colpisce di
più è il foyer, con le sue colon-
ne in pietra serena originali, il
bancone restaurato e uno spa-
zio che sarà destinato al bar.

«Vorrei che questo spazio
fosse aperto tutto il giorno,
che facesse una programma-
zione di nicchia e che acco-
gliesse tutti i residenti dell'Ol-
trarno, da troppo tempo orfa-
ni di un centro polifunzionale
culturale».

Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dentro e fuori
L'entrata dei cinema Goldoni in via dei Serragli. A
sinistra la sala principale dove mancano solo gli arredi
Sotto il foyer con le colonne in pietra serena
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La maglia 96
Zeffirelli, il regalo
della Fiorentina
peril compleanno
di Edoardo Semmola
a pagina 9

II compleanno

Per Zeffirelli
festa al museo
e la maglia viola
numero 96

Franco Zeffirelli ha
compiuto 96 anni e la sua
Fondazione in piazza San
Firenze lo ha celebrato per
un'intera giornata. Ieri
ingresso gratuito per tutti i
fiorentini nel museo che in
22 sale propone
testimonianze della
settantennale carriera del
maestro con la collezione di
abiti, bozzetti, scenografie,
disegni: da pochi giorni
ospita anche otto nuovi
costumi di scena. Le visite
guidate sono state curate
dalla storica del teatro
Maria Alberti e da
Alessandro Massini
responsabile dell'archivio
personale di Zeffirelli.
Infine il concerto. A esibirsi
nella Sala della Musica
dell'Oratorio di San Filippo
Neri - stracolma - è stato
il ventenne fisarmonicista
Lorenzo Albanese, vincitore
del concorso Amadeus
Factory 2017. E che ha
proposto alcune trascrizioni

di Pachelbel, Albeniz e
Rossini insieme a brani
contemporanei
espressamente scritti perla
fisarmonica.

Tantissimi gli auguri

giunti al Maestro da mezzo
mondo, a iniziare dal
sindaco di Firenze, Dario
Nardella, che lo ha invitato
presto a Firenze per
riabbracciarlo. Zeffirelli
infatti è a Roma dove ha
ricevuto dagli ex campioni
viola Merlo e De Sisti e dal
presidente della Fiorentina
Salica la maglia numero
«96». Insieme al suo staff
ieri il regista era al lavoro:
oggi dalla sua casa romana
presenterà il nuovo
allestimento de La Traviata
che vedrà la luce la
prossima estate.

E.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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