
UN APPELLO PER LA TUTELA E IL RILANCIO DEL CINEMA GLOBO 

Abbiamo appreso con grande amarezza la notizia della chiusura (speriamo temporanea) 

del Cinema Globo, a causa della mancanza di accordo tra proprietari e gestori sul rinnovo del 

contratto d’affitto. 

Il Globo è un cinema storico per Pistoia; costruito negli anni ’20 del secolo scorso, 

rappresenta uno degli spazi cinematografici più belli in Toscana, collocato in un luogo simbolo 

del centro cittadino (il Globo, appunto; così è da tutti chiamata Piazza Gavinana). Già in 

passato è rimasto a lungo chiuso; poi, a seguito di lavori che ne hanno limitato le dimensioni e 

spostato l’ingresso al primo piano, ha ripreso la sua attività distinguendosi per una 

programmazione di qualità, non rivolta esclusivamente ai cosiddetti “campioni d’incassi”, 

ma attenta al cinema d’autore e aperta alla collaborazione con il tessuto culturale della città. 

Ha ospitato fin qui, infatti, le tre edizioni del  Festival del Cinema “Presente Italiano”, 

nonché iniziative di dibattito sociale e culturale, proiettando pellicole sui temi 

dell’immigrazione, della violenza contro le donne, della lotta contro l’omofobia e ogni forma di 

discriminazione sessuale. 

Sappiamo le difficoltà che il settore del cinema attraversa, e Pistoia – in questo senso – ha già 

dato, essendo stati chiusi da tempo la Galleria Eden, il Nuovo Cinema Paradiso, il Cinema 

Verdi. Sappiamo che i cinema monosala, sono ancora più esposti alla crisi, ma a differenza dei 

multisala essi consentono – come ha fatto fin qui il Cinema Globo – una programmazione 

rivolta a pubblici diversi. E’ per questo che ci sentiamo di rivolgere un appello ad enti ed 

istituti culturali cittadini, affinché si attivino per sviluppare un progetto di valorizzazione e 

rilancio dei cinema monosala pistoiesi, a partire dal Cinema Globo. 

Ci rifiutiamo di pensare che il Cinema Globo possa chiudere per sempre. Vogliamo pensare 

che l’amministrazione comunale non assecondi richieste eventuali di cambi di 

destinazione d’uso, e non permetta operazioni speculative nel cuore del centro storico di 

Pistoia. Auspichiamo che qualcuno raccolga l’appello per una iniziativa di tutela e 

salvaguardia del Cinema Globo. 

 


