IL TEATRO RODOLFO BRUSCHI...

...quasi mezzo secolo di cinema, teatro, varietà e molto altro!
di Roberto Lembo

La ferrovia che dal 1863 aveva attraversato Rignano
portando una ventata di modernità nell’antico borgo a
capo del ponte, aveva anche messo in moto uno sviluppo che i decenni successivi videro progredire come
mai in passato. Fu però con gli ultimi anni del secolo e
l’inizio del Novecento che il capoluogo si trasformò da
poco più che una borgata a paese vero e proprio, crescendo in abitazioni, opere pubbliche, imprese e servizi.
Una vera e propria svolta nel piccolo paese che cambiava il suo volto, con la nascita di associazioni, cooperative, luoghi di ritrovo, una cassa rurale e molto altro.
Prima che tutto ciò prendesse corpo nei vari settori,
va registrata la nascita del primo cinematografo, quando
si era ancora al
tempo del cinema
muto. Lo si deve all’incisano Gaetano
Carrani, che nell’autunno del 1913
lo impiantò in un locale a piano terra
della casa di Rodolfo Bruschi di via
XX Settembre, alle
spalle della Stazione. Un disegno
di archivio ci mostra
la sala con «100
sedie incatenate,
con un accesso,
due uscite e una finestra sul fondo, all’interno
di
un
piazzaletto
che
funge
da
sala
d’aspetto»! Il locale
– precursore della
zona nel suo genere – andò avanti per un tempo limitato,
anche per l’arrivo della guerra con i successivi problemi
sociali ed economici che ne seguirono.
L’inizio del nuovo secolo aveva visto un fiorire di circoli
che, quasi tutti e in tempi diversi, unirono il cinematografo
alle proprie attività, come a San Donato, Rignano e per
brevi periodi a Troghi, Le Valli e più tardi a Cellai.
Per vedere un’altra sala esclusiva ci volle però il 1920,
quando il pievano di San Leolino, don Umberto Ricci, ne
aprì una nel piazzale di Pietrone. La chiamò Sala della
gioventù cattolica ma in breve, e forse in onore alla “conquista” coloniale, divenne Cinema Libia dove, oltre le
varie esigenze parrocchiali, si susseguivano spettacoli cinematografici, teatrali, di arte varia e scherzi comici, incentivando la nascita di compagnie locali. In breve il
luogo fu inviso al regime che, dopo alcune chiusure temporanee, ci riuscì definitivamente a giugno nel 1926.

Passata la guerra e nonostamte la condizione sociale
non fosse migliorata granchè, il sogno della novità di un locale di ritrovo “di tutti e per tutti” si faceva largo sempre
più, anche per la grande novità del cinema sonoro. In
paese un desiderio così non lo poteva avere e rendere
concreto che un “personaggio avanti”, come si direbbe
oggi, uno che aveva dimostrato lungimiranza in ogni
campo, oltre che affetto per il suo paese: Rodolfo Bruschi.
Questo industriale fu uno degli artefici dell'evoluzione
che abbiamo accennato all’inizio, una trasformazione che fu
urbanistica, produttiva e sociale. Un uomo illuminato che
agì come imprenditore attivo e lungimirante dimostrando,
nello stesso tempo, il suo attaccamento al paese con opere
rilevanti dal punto di vista architettonico e sociale. Nei primi
anni Venti incrementò la grande falegnameria con il cugino
Donato – con sede anche a Firenze – costruì palazzi di famiglia e per il mercato, ampliò e potenziò la cementeria, per
la quale trasformò il vecchio mulino in centrale idroelettrica.
Dette impulso a nuove iniziative come la Cooperativa di
consumo e l’Asilo infantile o, già esistenti, come la Filarmonica Principe Amedeo e la società sportiva alla quale
donò il terreno per il campo sportivo; oltre il fattivo impegno
di consigliere comunale per molti anni.
Fra i suoi sogni c’era, però, quello di aggiungere un
ulteriore tocco di modernità al paese, con la costruzione
di un grande cinema teatro. Il cavalier Bruschi aveva
sempre mirato alto, e anche in questo campo guardava
molto oltre ai due locali del capoluogo, tanto che alla
metà degli anni Venti, mise il suo sogno in mano all’architetto Dante Fantappiè, già progettista del palazzo di
famiglia. Un sogno che subì ritardi per l’ambizione del
Bruschi a fare un grande locale, frenato per anni anche
per una disputa legale. Da subito infatti, il Bruschi aveva
pensato ad un grande teatro che, nel luogo dove lo aveva
pensato, sarebbe dovuto arrivare fino a via Verdi - ancora
non esistente - con un grande palcoscenico e locali di servizio, che fanno capire bene la portata della sua idea.
Ce lo dicono i documenti e lo conferma l’osservazione
di una foto aerea di metà degli anni Venti che ritrae la zona
centrale, senza le due case di piazza della Vittoria – costruite fra il 1928 e il 1929 – ma con il terreno già in mano
di un impresario edile. L’area del teatro è già tracciata ma
il cantiere è fermo
perchè il sogno e i lavori abbozzati, sono
sospesi per un disaccordo del cavaliere
con il privato che non
voleva cedergli la
parte di terreno retrostante fino a via Verdi,
dove lui voleva far arrivare il fabbricato.
Il tempo passò

senza un accordo e con le case già costruite, con il terreno di loro pertinenza salvo una parte, fino a che, nel
1931, il cavaliere fece riprendere i lavori sulla sola area
iniziale. L’immobile fu terminato nella primavera del 1932
e, oltre il cinema teatro, aveva alcuni appartamenti al piano
superiore e fondi su piazza della Vittoria, i quali nel tempo
hanno ospitato un circolo politico dell’epoca con bar e sale
da gioco e, successivamente l’Ufficio postale e le scuole,
sia elementari che medie, prima che nuove abitazioni.
Dall’inizio del 1932 si intuisce una certa fretta di terminare dai controlli specifici che si susseguono sul locale
e che richiesero diversi adeguamenti. A marzo fu ritenuto
idoneo per gli spettacoli teatrali, mentre per quelli cinematografici fu subordinato alla perfetta esecuzione dell’allestimento della cabina di proiezione. Verso la fine del
mese sembra che lo scontroso industriale – nonostante
l’autorizzazione negata e consegnata al
Bruschi dal messo
comunale Antonio
Pieri – abbia invano
tentato di aprirlo,
come si legge nel biglietto d’invito relativo
al sabato 19 marzo.
Non sappiamo il
motivo, ma fu deciso di attendere l’idoeneità completa che
arrivò a fine aprile, dietro l’esecuzione di alcuni perfezionamenti, fra cui spiccano la dotazione di «un buon recipiente
d’acqua in cabina, la protezione in lamiera forata al reostato
di cabina e l’applicazione di protezione in materiale incombustibile all’interno della porta dello stanzino dei film»!
Era così nato il Nuovo Cinema Teatro di Rignano, talvolta nominato Rodolfo Bruschi e poi Cinema Teatro Principe. Un locale con pochi uguali nei dintorni grazie ai 300
posti della platea e ai 100 di una galleria le cui ali laterali
arrivavano fino alla parete del proscenio. Un ambiente sobrio, ma arricchito da un soffitto a scacchiera con rosette
in legno, opera del falegname Donato Bruschi, cugino del
cavaliere e un vero artista del settore. Due scale ai lati del
proscenio scendevano nell’orchestra e, da qui, dato il problema di spazio iniziale, ai camerini che erano stati ricavati
sotto il palco, non grande, ma ben attrezzato.
Fu affidato in gestione ad un certo signor Barlondi che
l’inaugurò domenica 17 aprile 1932. Quel giorno il programma pensato prima non cambiò e Rignano potè assistere all’opera di Gioacchino Rossini Il Barbiere di
Siviglia con il baritono Violetto Scamurri, il soprano Tina
Ercoli e l’orchestra del maestro Manlio Mazza.

Due settimane dopo iniziarono anche le proiezioni di
film e domenica 1° maggio 1932 avvenne la prima che
fu Settimo cielo. A proposito di questo film va detto che,
essendo un lungometraggio muto, il cavalier Bruschi confidò al suo direttore della falegnameria fiorentina, Giovanni Bellacchini, il timore che lo
spettacolo potesse risultare monotono e poco gradito. Il Bellacchini, amante e conoscitore della
città, riuscì ad accontentare il
Bruschi, portando il maestro Cipollini che, al pianoforte, accompagnò la proiezione del film.
Il locale aveva preso il via e
l’attività proseguì, inizialmente
nei soli giorni di festa, con operette musicali, teatro di prosa e
vernacolare e serate di ballo, facendo di Rignano un centro molto frequentato anche dai
dintorni e donando lustro al paese. Una nuova occasione
d’incontro in grado di ofrire al paese una piacevole animazione ricordata ancora oggi e fissata nell’immagine
delle tante biciclette parcheggiate davanti al locale, che
indicava una serata eccezionale!
Del resto, che il teatro fu un’opera molto apprezzata, si ricava dalla lapide in marmo, apposta all’interno l’anno seguente,
che
dice:
“Iniziativa e dispendio
del cav. Rodolfo Bruschi
dotavano Rignano sull’Arno di questo teatro
da lui eretto l’anno
MCMXXXII - il XXIV
maggio MCMXXXIII i
conterranei a ricordo di imperitura riconoscenza”.
Una vivacità che spinse il proprietario del bar in
piazza, Tito Innocenti, ad inserirsi nell’affare per vendere
generi di conforto durante gli spettacoli. Un lavoro svolto
da alcuni ragazzi dell’epoca con una cassetta a tracolla
fra i quali il più assiduo fu un giovanissimo Ugo Focardi,
che già aiutava l’Innocenti anche durante la settimana.
Il paese viveva un’epoca particolare e anche Rignano
non faceva, certo, eccezione con incontri, manifestazioni
o raduni politici tipici del momento, che alcune foto ci mostrano finivano spesso in un teatro gremitissimo. A parte
queste manifestazioni, da relazioni statistiche di settore
sappiamo che nel 1937 il cinema Principe svolse l’attività
per cinquantaquattro giorni (ancora solo festivi) per un incasso che sfiorò le 20.000 lire, quasi 20.000 euro attuali.

Da un verbale di autorizzazione alla nuova agibilità del
9 aprile 1938 sappiamo di nuovi lavori per sistemare al
meglio il palco e i sottostanti camerini. Lo stesso documento – che lo chiama Cinema Teatro Principe – dice
che l’operatore cinematografico era Donatello Puliti, che
il locale poteva esercitare il buffet con mescita di vino,
caffè, sciroppi i liquori a bassa gradazione e, soprattutto,
che i posti in sala erano 250, confermando un intervento
nella parte anteriore che richiese la rimozione di 50 posti.
Un momento che, insieme ad un locale di livello con una
bella programmazione, si inseriva in un momento sociale con
divisioni, lacerazioni e problemi economici. Su tutto, a dicembre 1938 ci fu la morte del cavalier Bruschi, dopo la quale
l’orizzonte faceva intravedere l’ombra tragica della guerra.
L’anno successivo, in occasione di un grande raduno politico
in paese, ma ad un anno dalla morte del cavaliere, fu inaugurato il busto di Rodolfo Bruschi – opera del prof. Franceschi – il
quale venne collocato all’interno del locale
sopra
un
piedistallo sotto la lapide apposta nel
1933. A proposito di
questo busto va detto
che ad un certo
punto era sparito, ma
una ricerca del nipote
riuscì a ritrovarlo e a
conservarlo.
Prima di riprendere il racconto, vediamo una serie di immagini
del locale comprese fragli anni Trenta e la metà degli anni Cinquanta
relative a raduni, spettacoli e veglioni.

Tornando al racconto, il periodo a cavallo del conflitto
ha ricordi più sfumati, salvo i nomi di alcuni gestori chiamati, per brevi periodi, a condurre il locale che il cavaliere aveva lasciato alla figlia Elena. Si va da un certo
signor Ugo detto Il monchino, a due personaggi di Pontassieve, al rignanese Leolino Casaglia che, nel 1942,
dovette lasciare perché richiamato alle armi, fino all’arrivo dell’impresario fiorentino Orlando Sbrocchi. Questi
lo tenne fino al 1950 riuscendo a portare una ventata di
novità, alternando la programmazione del cinema a molto
varietà e al teatro vernacolare, con personaggi come
Mario Marotta e la soubrette Stefy Wolk, ma anche
Wanda Pasquini, Giovanni Nannini e altri.
Fra i film di quegli anni sono ricordati Giorni felici, I Filibustieri, La leggenda di Robin Hood con la novità assoluta del Technicolor, Via col vento primo vero colossal,
soprattutto nelle lacrime, o i precursori del genere catastrofico come Uragano e San Francisco. A quest’ultimo risalgono i primi “effetti speciali” realizzati dai fratelli Puliti,
grazie all’aumento degli altoparlanti per imitare il suono
stereofonico o un marchingegno creato apposta per Uragano il quale, unito al contemporaneo aumento del
suono, creò un gran lampo che mise una tale paura da
far scappare alcuni spettatori e interrompere il film; cui
seguirono discussioni e... la fine degli effetti speciali!
Fu un momento in cui il cinema aveva un tale successo
che, spesso, gli spettatori dovevano presentarsi molto presto per il timore di non trovare posto, tanto da far nascere
gli spettacoli continuati. Una novità che cambiò certe abitudini, ma che divenne un ulteriore occasione per parlare
e conoscere nuove persone, con l’attesa mitigata da qualche bibita, caramella o altro. Generi venduti ancora da un
personaggio con la cassetta a tracolla, ma evoluto nella
divisa che è ricordata come un elegante spolverino di tipo
coloniale, mentre il bar era il regno di Attilio Benedetti e
poi del mitico Baracca, al secolo Ottavio Innocenti.
Il momento stimolante del dopo guerra e il bel locale
avevano spinto molti giovani a provare qualche spettacolo con l’obiettivo di calcare il palco del teatro. Chi visse
quel momento ha raccontato con piacere e orgoglio di
queste esperienze che facevano divertire e aiutavano a
riconciliare il paese. Potevano essere feste per finanziare
associazioni come la Rignanese, con Dieci rignanese alla
ribalta, una rivista che fu ripetuta più volte e portata
anche in trasferta!
Il paese poteva contare anche su un farmacista-scrittore, il dottor Edoardo Pratellesi, il quale mise insieme un
gruppo più “impegnato” per rappresentare i suoi drammi.
Fra i ricordi più vivi spicca però la rivista di avanspettacolo I cadetti di Guascogna con la regia di Raffaello Del
Soldato e che vide esibirsi con successo Fosco Mattioli,
Carlo Pinzauti, Oreste Dobletti (Cirillo) insieme ad altri
collaboratori e accompagnati dai musicisti del Quintetto
Lampo formato da il violino di Aldo Vannucci, la fisarmonica di Vitaliano, la tromba di Adone Renzi, la batteria di
Costantino Del Soldato, il clarino di Sergio di Cellai e la
voce di Otello Renzi.
Il bel locale aveva stimolato e il paese rispondeva sempre!
Certo non potevano bastare i rignanesi, ma grazie all’intraprendenza dello Sbrocchi e all’euforia tipica di quel
periodo, il locale visse un periodo ricco di spettacoli di
ogni tipo, alternati da serate con concorsi di bellezza, ve-

glioni di carnevale o a tema, come quelli ambientati in
Oriente e Africa, oltre fine anno memorabili, in una tradizione che proseguì per molti anni. Fra i più ricordati c’è
quello del 1951 e chiamato Una notte all’inferno con uno
spettacolare allestimento a grotte di cartapesta dall’effetto suggestivo, opera di Silvano Cappellini. Sia prima
che dopo la guerra, collaborarono con i vari gestori personaggi come l’operatore Donatello Puliti, i suoi fratelli
Renato e Faliero il quale, con Renato Guzzi andava
anche in giro per consegnare i volantini degli spettacoli in
una singolare divisa kaki. C’erano inoltre i tuttofare Aldo
Bruschi, Giuseppe Lubatti, Pietro Nannoni, Otello Cipressino Olmi o la Veneranda Calvelli che si occupava
delle pulizie. Agli addetti ufficiali, però, si univa l’entusiasmo di alcuni giovani del paese che, spesso, animavano
le serate, e che spesso prendevano il via dalle idee di Silvano Cappellini, Fosco Mattioli, Carlo Pinzauti e Aligi Cecchi, i quali si impegnavano anche nel realizzare cartelli,
manifesti o grandi archi di carta per annunciare qualche
spettacolo speciale; con questi ultimi messi sulla scalinata
della piazza, per essere visibili anche dai treni di passaggio, come in occasione del film Roma città aperta.
A questo punto s’impone un passo indietro quando il
boom del cinema in un paese in ricostruzione e con una
grande voglia di vivere e divertirsi, non poteva avere l’interruzione estiva. Era il 1949, infatti, quando i figli del cavalier Rodolfo, Elena e Aristide, pensarono di usare l’orto
di villa Bruschi, sul viale Vittorio Veneto, per costruire
un’arena per l’estate. All’inizio era di dimensioni modeste
perché le proiezioni avvenivano sul muro della casa,
dalla “torretta” che ancora si vede sul vicino viale e che
serviva anche da ingresso-biglietteria. Di questo periodo
va ricordato un grave incendio in cabina che provocò
danni e un grande spavento a Donatello Puliti, privando
il paese del locale per alcune settimane. Nel 1956, anche
per rispondere al dinamico cinema parrocchiale, detto
delle cannucce e attivo da qualche anno, l’arena fu disposta in modo parallelo al viale, portando i posti a oltre
400 e installando lo schermo Cinemascope, su cui si proiettava dalla nuova cabina costruita sul fondo del lato a
nord. Una disposizione che cambiò la vecchia torretta,
aperta su due lati, in una specie di “galleria laterale” per
pochi distinti che preferivano quel posto. Anche nella stagione estiva si tenevano i consolidati quattro spettacoli
settimanali: il martedì, giovedì, sabato e domenica, arrivando al tardo settembre quando le sedie erano smontate e rimesse nel vicino locale dell’attuale officina

meccanica. Una situazione che arrivò al 1966, quando l’area
fu venduta per costruirvi una villetta e l’arena estiva sparì.
Tornando al cinema teatro va detto che, terminata
l’epoca della gestione Sbrocchi, la conduzione passò direttamente alla signora Elena Bruschi, che lo gestirà per
circa dieci anni, con la cortese e professionale collaborazione di Nara Belli. Anni di successo e di un’ascesa costante per l’appassionata attenzione della proprietaria
che era riuscita ad equiparare la programmazione ai migliori locali del Valdarno. Un livello che richiedeva anche
ordinarie e straordinarie manutenzioni estetiche o strutturali del locale, come quella che, nel 1954, che intervenne sul palco rendendolo più agevole e regolare con
l’acquisto e l’eliminazione di un fabbricato costruito a ridosso sul terreno conteso all’inizio e che limitava l’uso
del palco stesso. Fu arretrata e ampliata la cabina di proiezione, mettendo da parte la vecchia macchina Cinemeccanica che fu sostituita da una tecnicamente più
moderna; con soddisfazione del grande operatore Donatello Puliti, già affiancato dal giovane e appassionato
“allievo” Dante Ferroni. Dopo questo intervento fu proiettato il film Tamburi lontani che ebbe la novità di un effetto
speciale usato per la prima volta e cioè un urlo acuto prolungato, come quando uno muore cadendo da grandi altezze: era il Wilhelm Scream, una curiosità...
commovente a vedere gli effetti odierni!
A proposito della coppia di operatori, è singolare osservare come, ripercorrendo la storia di quei due rignanesi, emergono tratti molto simili a quelli
dell’operatore-maestro e del ragazzo-allievo che, molti
anni dopo, abbiamo visto nel film Nuovo Cinema Paradiso!
Ritornando all’intervento del 1954, dettato da motivi
estetici e di sicurezza, sappiamo che portò, fra l’altro, al

cambio delle sedie della galleria, che arrivava ancora alla
parete del palcoscenico, alla sostituzione della ringhiera
in ferro che l’ornava, con un muretto sormontato da un corrimano, più gradevole e sicuro e alla decorazione delle pareti con pannelli bicolori, le porte profilate da cornici che
donarono al locale un aspetto più vivace e moderno.
Erano gli anni in cui il cinema era uno spettacolo seguito in modo entusiastico, con numeri importanti. L’autobus domenicale delle 14 scaricava già i primi spettatori
e non era raro vedere persone che, specie nei freddi
giorni invernali, vi andavano con lo spuntino e si trattenevano per più spettacoli! C’è ancora chi ricorda le grandi
merende, con i relativi rifiuti, e come il secondo spettacolo, per ovvie ragioni, fosse più movimentato e disturbasse, per l’agitazione dei ragazzini sfuggiti alle mamme.
Nel 1955, però, ancora insoddisfatta e vogliosa di presentare un locale al passo con i tempi, la signora Elena
decide di eseguire un restauro architettonico più radicale.
Su progetto del geometra Marcello Farano furono compiuti
interventi di consolidamento, la riduzione dell’estremità laterali della galleria che si fermarono a metà sala, furono
applicati materiali fonoassorbenti al soffitto e alle pareti rivestite dai noti pannelli bianchi con forellini e cambiate
anche le sedie della platea.
L’intervento più importante,
però, fu la rimozione del palcoscenico il cui uso incontrava
qualche problema di norme,
ma anche perché permise di
aumentare nuovamente la capienza del locale e andare incontro al boom che incontrava
il cinema. In occasione di questo intervento il locale fu dotato
dello
schermo
Cinemascope; la grande novità di due anni prima che
aveva rivoluzionato la visione,
ma che costrinse alla modifica
della macchina, acquistata neanche due anni prima. I lavori,
iniziati nell’estate del 1955 si
protrassero fino alla fine
dell’anno e la riapertura avvenne sabato 7 e domenica
8 gennaio 1956 con il film
Operazione mistero seguito,
la settimana successiva, da
La tunica che registrò un
successo di pubblico senza
precedenti.
Il cinema godeva ottima salute, ma da un paio d’anni
aveva fatto irruzione quel ciclone tecnologico che in poco
tempo avrebbe rivoluzionato la vita di tutti e della società
stessa: la televisione. Per chi non ha vissuto quel periodo
è curioso ricordare che, da sabato 26 novembre 1955, la
novità e il grande successo di ‘Lascia o raddoppia’ catturò
tutti. Anni in cui, per la poca diffusione dell’apparecchio,
la gente era costretta a riversarsi nei bar, dimenticando
tutto; compreso il cinema. Poco dopo i gestori dei locali
chiesero lo spostamento del quiz dal sabato al giovedì,
ma l’agguerrita signora Elena non si scompose e i giorni

dello spettacolo istallò un televisore davanti la prima fila
di sedie; anche nel primo periodo estivo fino all’interruzione del programma. Con l’apparecchio posto su un alto
trespolo, si era inventata il doppio spettacolo: con il biglietto del cinema si poteva assistere, prima al quiz di
Mike Buongiorno e, poi, alla proiezione del film. Potenza
dello spirito imprenditoriale!
Nel 1959, però, finisce l’epoca dell’anziana signora Elena che si ritira dopo aver organizzato una
grande festa per tutti i cittadini, in onore del fratello
Aristide da poco nominato cavaliere.

Il cinema fu quindi ceduto in affitto al signor Arduino
Baragli di Firenze che, con la moglie e la figlia Marilù, lo
terrà fino al 1966; un periodo che faceva già intuire
tempi più difficili, ma con una gestione che non seppe
capirlo. Tempi che dovettero fare i conti anche con
l’apertura, nel 1962, del cinema parrocchiale Astro, il
quale, pur rivolgendosi ad un pubblico più mirato, rappresentava pur sempre un’alternativa che costringeva
a dividersi gli spettatori. Il Baragli, personaggio serio di
cui si ricorda la tenuta manageriale dell’ufficio accanto al
bar dove, con i reperti del locale, come manifesti e il vecchio proiettore, aveva installato anche un curioso plastico ferroviario, lasciò la gestione a metà del 1966.
A novembre subentrarono nella conduzione due giovani del paese, Marco Bianchi e Luciano Carelli i quali,
sotto la guida esperta del padre di Marco, Enzo, cercarono di adeguarsi all’evoluzione del momento che richiedeva film sempre più
nuovi cercando, però, di
andare anche oltre il cinema, alternando molto
l’uso del locale. Va ricordato, infatti, che all’inizio
degli anni Sessanta, nel
locale era stato rimontato un palco che permise a Bianchi e Carelli
di operare in questa direzione organizzando
molte serate con, spettacoli, concorsi musicali,
con presenze famose
come Corrado, Mario-

lina Cannuli e Pippo Baudo. Un’operazione che rispondeva alle numerose richieste del momento, ma che cercava anche di attrarre gli spettatori, che avevano iniziato
a rincorrere i cinema della zona con programmazioni
sempre più accattivanti. Che i tempi stavano cambiando
radicalmente, lo dimostrò anche la decisione dell’anziana
signora Elena di disfarsi dell’immobile che, non interessando ai gestori, fu venduto all’imprenditore Gaetano
Stefanelli nel luglio 1967. Due anni più tardi questi operò
una ristrutturazione abitativa sull’edificio che interessò il
cinema solo per i lavori al solaio del terrazzo soprastante,
alcune revisioni dell’impiantistica e, più tardi, lo smontaggio del palco in ponteggi tubolari. A novembre del 1969 i
due gestori rignanesi lasciarono, proprio quando la ‘globalizzazione’ cinematografica stava lanciando alcuni cinema della zona che avevano attirato il grosso degli
spettatori con prime visioni sempre più anticipate, a danno
dei locali più piccoli; che già vedevano ridotto il loro spazio dalla sempre più invadente televisione.
Il cinema passò altre volte di mano, prima a un personaggio di Pontassieve, poi a uno di Figline, con gestioni che non riuscirono a cambiare la difficile
situazione, fino a che anche l’ultimo gestore lasciò facendo seguire la chiusura definitiva. Era il 1978 e da
allora lo storico locale attende di tornare a vivere.
Ovviamente in una forma nuova rispetto al passato.

Il locale oggi da una foto del profilo fb dell’Associazione Teatro - Cinema Bruschi

Così come nel 2005 l’autore deve ringraziare sentitamente per la collaborazione a questa ricostruzione Rodolfo Bruschi, Vasco Bellacchini, Dante Ferroni
e Pietro Nannoni.
Uguale gratitudine va a Francesco Benucci, Fernanda e Jolanda Bettucci,
Enzo Bianchi, Marco Bianchi, Diego Cappellini, Luciano Carelli, Paolo e Renzo
Casaglia, Franco e Patrizia Focardi, Mario Pandolfi e Carlo Pinzauti
Le foto provengono dagli archivi di Rodolfo Bruschi, Otello Martinelli, Carlo
Benvenuti e dell’Archivio del tempo che passa.
www.archiviodeltempochepassa.it
fb - Archivio del tempo che passa - Rignano sull’Arno

