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CARO, vecchio cinema. Abbandonato,
ma non dimenticato, dopo aver segnato
un’epoca intera. Sembra passata un’eter-
nità, invece era appena ieri: delle primissi-
me pellicole in bianco e nero, l’odore di
pop corn tra le comode poltrone, la folla
del sabato o della domenica pomeriggio.
Dei tanti ‘Nuovi Cinema Paradiso’ di Fi-
renze, per anni ritrovo ideale per comiti-
vedi amici e famiglie intere, specie aNata-
le, restano solo i ricordi. Che ieri un folto
numero di persone ha rivissuto grazie
all’amarcord del giornalistaGabriele Riz-
za, nel tour «Lo schermo perduto» di En-
joy Firenze a cura di cooperativa Archeo-
logia. Un grande e bell’omaggio al cine-
ma che non c’è più, lungo le viuzze del
centro e le tante sale, oramai chiuse, da
piazza Beccaria – sede dell’Astra2 e
dell’Alhambra, antica sede cinematografi-
ca eoggi sedede ‘LaNazione’ - allaStazio-
ne. «Delle antiche monosale restano solo
l’Odeone l’Alfieri - spiegaRizza -. Inque-
sti ultimi anni sono state travolte daiMul-
tiplex decentrati in periferia, tuttavia non
credo che il cinema in città sia finito, an-
zi, è solomutata la fruizione.Ciò che inve-
ce si è perso, spesso col consenso dell’am-
ministrazione, è l’organizzazione dello

spazio architettonico destinato alla pub-
blica visione, che nel cinema, al pari dei
teatri, aveva una simbologia fortissima,
popolare e identitaria.Oggi invece ilGari-
baldi e l’Italia sono supermercati, il Super-
cinema è chiuso da vent’anni, l’Apollo è
un albergo, il Gambrinus diventatoHard
Rock Cafè». Sorti a partire dagli anni ’30
fino agli anni ’50, come l’Adriano e il Ca-
pital, di aneddoti ed episodi curiosi che ri-
schiano di andare perduti per sempre, ne
hanno davvero tanti. «Tra quelli più po-

polari del dopoguerra c’era il cosiddetto
‘Pidocchino’ perchè tra i più degradati,
dove chi sedeva in galleria rischiava di ri-
cevere in testa ogni cosa – ricorda Rizza-.
Non si contanogli incendi e gli episodi di
cronaca. Il più grave all’Odeon, dove il lu-
cernaio che allora si apriva, all’improvvi-
so si chiuse. La cupola ruotò sui binari e
l’addetto, rapito dalla visione di un film,
rimase schiacciato. Non morì, ma la gen-
te vide di sotto il sangue che colava».

Maurizio Costanzo

GLI AUGURI DEL SINDACO, CHE VISITAANCHE IL NUOVO LOCALEALLA STAZIONE

I cento anni della trattoria SergioGozzi

Omaggio al cinema di una volta
Il viaggio tra gli schermi perduti
Tour amarcord diGabriele Rizza tra le sale sparite della cttà

Aperte 9.00/20.00
Margini via Toselli 10r, Gandini via Senese 6r,Moderna viale
Don Minzoni 2r, Mazzini viale Mazzini 5r, Di Coverciano via
D’Annunzio 76r, Ss. Annunziata via Maranini 4, Cortesi via G.
P. Orsini 107r, Comunale 2 via Tavanti 18, D’Ognissanti via
Borgognissanti 44/46/48r, Porta Rossa via Porta Rossa 70r,
Selva via Ghibellina 87r, Comunale 18 viale Canova 164/16.

Servizio 24 ore Su 24
All’Insegna Del Moro, P.zza S.Giovanni 20r (ore 8-24); Comu-
nale 13, Interno Stazione S.M. Novella; Molteni, V. Calzaiuoli
8/7r (ore 8-20); Di Rifredi, P.zza Dalmazia 24r (Ore 20-23);
Comunale 3 via Donizetti 80 Scandicci.

Sempre aperte la notte 20/9
Comunale 5, P.zza Isolotto 15r.

Servizio 20/23
Comunale 8, v.le Guidoni 89 24r; Mungai, via Starnina 33, 7r,
37 7r; Cortesi, via. G.P.Orsini 107r (ore 8/9-20/23); Della Sca-
la, via Della Scala 61 7r (ore 8/9-20/23); Comunale 6, v.le Ca-
latafimi 6r 8; Della Nave, P.zza Delle Cure 1/R (ore 20-24); Di
Rifredi, P.zza Dalmazia 24r (ore 20-23).
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LA TRATTORIA Sergio Gozzi ha
festeggiato sabato sera in Piazza San
Lorenzo i cento anni di attività.
Alessandro in cucina e Andrea all’ac-
coglienza dei clienti hanno raccolto il
testimone dal babbo, Sergio, e hanno
proseguito la propria attività lungo
un percorso di genuinità e tradizione
tipicamente fiorentine.
Ieri oltre duecento invitati hanno fe-
steggiato il compleanno dell’esercizio

storico gustando pappa al pomodoro,
pasta a sugo, salsicce e fagioli all’uccel-
letto e trippa alla fiorentina.
Tra i presenti il sindacoDarioNardel-
la e il sottosegretario Luca Lotti che
ha consegnato al Gozzi un messaggio
del Presidente del Consiglio, Matteo
Renzi.

E IL SINDACONardella ha dedica-
to un “post” su Facebook anche al

nuovo ristorante aperto alla stazione
di Santa Maria Novella.
«Al posto di un angolo abbandonato e
degradato da pochi giorni abbiamo
un ristorante di qualità che resterà
aperto tutte le notti fino alle 4 delmat-
tino – ha scritto il primo cittadino –.
Bravi gli imprenditori che hanno avu-
to l’intelligenza e il coraggio di comin-
ciare così! Il nostro obiettivo è porta-
re vitalità e qualità dove regnano soli-
tudine e degrado».

DA“PANDOLFINI”

Asta conConti
per i bambini
cardiopatici

Carlo Conti con Luca Lotti all’asta
di beneficenza

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il persona-
le ATA, gli studenti dell’IIS Leonardo da
Vinci di Firenze partecipano al dolore della
famiglia per la prematura perdita di

Sabrina Giambi
Vicepreside della scuola, che per tanti an-
ni, con passione e altissima professionali-
tà, è stata determinante per l’organizzazio-
ne e per lo sviluppo del nostro Istituto.
Grazie SABRINA, nel tuo ricordo continue-
remo e onoreremo il tuo lavoro.

Firenze, 14 Settembre 2015.
_

SPE-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

✝
Martedì 15 settembre alle ore 11.00 sarà
celebrata nella Cattedrale di Fiesole una
S. Messa per ricordare

Sandra Dodi Lippi
a tutti coloro che le vollero bene.

Fiesole, 14 Settembre 2015.
_

OFISA - Firenze viale Milton 89 055/489802

CARLOConti nell’inusuale veste di
“battitore”, e tanti fiorentini a
contendersi i pezzi di un’asta davvero
speciale, quella di sabato sera presso la
Casa d’aste Pandolfini di Borgo degli
Albizi. Tra i presenti, tra gli altri, anche il
sottosegretario alla presidenza del
consiglio, Luca Lotti. L’incasso della
serata, organizzata da I Cavalieri di
Sant’Appiano, servirà a ristampare
l’audiolibro “Le fiabe di Aisha”, un
volume (che vanta una prefazione scritta
da Andrea Bocelli e la voce di Paola
Cortellesi, a coronorare il lavoro
compiuto dalla scrittrice Sandra Von
Borries, dall’illustratrice Claudia Borgioli
e dal musicista Enrico Andreini) pensato
da unamamma di una piccola
cardiopatica per aiutare i bambini
costretti ad affrontare cure ed
ospedalizzazione presso il “Pasquinucci”
diMassa.
E i trecento invitati all’iniziativa, oltre a
rispondere presente, si sono dimostrati
davvero generosi, anche grazie alla
trascinante simpatia di Conti, vero
mattatore della serata.
Al termine dell’asta, l’evento si è
trasferito da palazzo RamirezMontalvo al
teatro della Pergola, per concludere la
serata con un party.

➔
Oggi il presidentedel consiglio
regionaleEugenioGiani presenta le
iniziativededicate aOrianaFallaci a
noveanni dalla suascomparsa, a
cominciaredalla cerimoniadi
domani, alle 12, nellaSala del
Gonfalone.Oggi, intanto, il Comitato
«OrianaFallaci»guidato daMarco
Cordone la ricordacon letture tratte
dal libro«La rabbia e l’orgoglio», al
residenceLaContessina in via
Faenza71,dalle 17alle 20.

Le iniziative in ricordo
diOrianaFallaci
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