
La famiglia del marchese
di Sali Giuliano porterà lî
un maxi plastico

Trecento metri quadrati
su cui corrono decine
di convogli in miniatura

C

OLPO di scena per l'ex cine-
ma Ariston. Dopo almeno
15 anni di abbandono la

sala appartenuta all'impero Cec-
chi Gori trova un nuovo acqui-
rente e una nuova vita: la fami-
glia del marchese Giuseppe di
San Giuliano, imprenditore e ve-
dovo di Fiamma Ferragamo, ha
già firmato il compromesso e la
prossima settimana, salvo colpi
di scena, dovrebbe acquistare
per circa due milioni di euro in
via definitiva i circa 900 metri
quadrati di piazza Ottaviani per
realizzarci un museo del treno
che si svilupperà intorno all'e-
norme plastico ferroviario realiz-
zato dal marchese e da un grup-
po di suoi amici appassionati mo-
dellisti conosciuto fra gli esperti
come plastico "San Giuliano".
Quasi 300 metri quadrati di bina-
ri, valli, montagne, stazioni e cit-
tà costati al marchese la bellezza
di un milione di euro e 15 annidi
lavoro che oggi occupano un inte-
ro capannone nella zona indu-
striale appena fuori Scandicci.

Al centro della vecchia platea
dell'Ariston ci sarà il modellino,
uno dei più grandi d'Europa co-
me dimensioni e certamente
uno dei più ricercati e divertenti:
sulle rotaie di questo plastico gi-
rano decine di treni, dal mitico
Orient Express alla futuristica ri-
produzione della Tav tedesca e
la voglia di stupire non è certo

mancata ai costruttori, che oltre
a gallerie infinite, castelli del
Trasimeno e porti con fari com-
merciali hanno voluto anche alle-
stire surreali scene del crimine,
come una cava di pietra depreda-
ta da loschi figuri, e spaccati un-
derground, un gruppo di graffi-
tari intenti a imbrattare i vago-
ni. Accanto a questo gioiello di
miniatura una moderna esposi-
zione che sarà visitabile dietro
pagamento di un biglietto e rac-
conterà, nell'idea dei progetti-
sti, la grande storia delle ferro-
vie e delle stazioni italiane ed eu-
ropee, con un bookshop e un caf-
fè collegati. Tempi di realizzazio-
ne: un anno e mezzo a partire dal
rogito fissato per la prossima set-

VIA CAVOUR
Palazzo storico di
5.400 euro verso un
fondo
d'investimento dei
Nord Europa per 7
milioni di euro.
L'operazione
sembra ormai in
dirittura d'arrivo

nini e
timana. E per la rinascita di uno
degli scatoloni più malmessi del
centro storico, oggi invaso dalla
sporcizia e coi muri scrostati e
vandalizzati, può ora scattare il
conto alla rovescia.

È dalla fine degli anni '90 che
il vecchio cinema Ariston (nato
nel 1938 come cinema Trionfa-
le, quindi dal 1946 cinema Otta-
viani, dal 1953 Ariston) è cadu-
to in declino. Nemmeno il bingo
riuscì a salvarlo. Sprangato dal
2000, è stato più volte occupato

Costato un milione
e 15 anni di lavori
è considerato il top
dagli appassionati

REPUBBLICA
Top secret
l'operazione che
avrebbe al centro un
fondo commerciale
di 5.000 metri. E
vendita tutta tra
privata e per ora
viene mantenuto il
riserbo

EX FONDIARIA
La sede storica della
Fondiaria in piazza
della Libertà è sul
mercato. A vendere
è Unipol che neè
proprietaria. Già
venduti pezzi dei
patrimonio di
Fondiaria a Firenze

e all'interno i vandalismi non
mancano, racconta oggi Diego
Paternò Castello di San Giulia-
no, il figlio del marchese e di
Fiamma Ferragamo, che sta ge-
stendo l'affare per conto della fa-
miglia. Ad occuparsi della ri-
strutturazione sarà l'architetto
Luigi Fragola, anche lui di origi-
ni siciliane come il marchese,

progettista tra i più creativi del-
la piazza fiorentina, fra i vincito-
ri del concorso internazionale
per le nuove case antisismiche
dell'Aquila nel 2009. Il sogno di
Diego è che intorno all'avvincen-
te plastico del padre possano na-
scere funzioni culturali dedicate
ai grandi e ai bambini: «Un mu-
seo del treno vero: storia, mo-
stre, convegni. Punteremo mol-
to sulle tecnologie multimedia-
li». Perla zona di Santa Maria No-
vella, con la piazza da poco re-
staurata, il museo del '900 e il
nuovo albergo 5 stelle San Paoli-
no resort che nascerà in via Pa-
lazzuolo, è un nuovo pezzo di
quel puzzle della riscossa per cui
i residenti da lungo tempo cerca-
no le tessere.
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