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Alla Maddalena l' "Ultimo pizzaiolo"
uio in sala. La vecchia espressione, pre-
ludio di emozione sul grande schermo,
adesso ha un sapore amaro. I cinema di
una volta non ci sono più, le monosale
appartengono al ricordo di spettatori

con i capelli bianchi. Ultimo e terribile banco di
prova, l'anno pandemico: per la prima volta sono
state chiuse simultaneamente tutte le sale cinema-
tografiche italiane, e meno della metà sono final-
mente riuscite a riaprire.
Un film celebra quegli immaginifici templi del

cinema: lunedì 27luglio, alle ore 21.15 a La Mad-
dalena (Fortezza I Colmi) "L'ultimo pizzaiolo" di
Sergio Naitzainaugural'edizione 2020 del Festival
"La Valigia dell'Attore", manifestazione diretta da
Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu, in pro-
gramma fino al primo agosto. Scritto e diretto da
Sergio Naitza, prodotto da Karel (col contributo di
Fondazione di Sardegna, la collaborazione della
Società Umanitaria-Cineteca Sarda e Arionline, il
sostegno di Fondazione Sardegna Film Commis-
sion), "L'ultimo pizzaiolo" racconta un pezzo di

memoria collettiva attraverso le sale cinematogra-
fiche della Sardegna chiuse, abbandonate e deca-
denti: per immortalare questi luoghi prima che
vengano definitivamente cancellati dal profilo ur-
bano di città e paesi.
La proiezione al Festival "La valigia dell'attore"

sarà introdotta dal regista, Sergio Naitza, con uno
dei protagonisti del film, Pino Boi, l'ultimo storico
distributore di pellicole e cagliaritano verace. Il pa-
dre era proiezionista e rumorista già ai tempi del
muto nel cinema Olympia del capoluogo sardo, e
Ne "L'ultimo pizzaiolo" alla sua voce si intreccia-
no quelle di altri anziani proiezionisti: tre "pizzaio-
li", appunto, ultimi sacerdoti di rito laico, un me-
stiere soppresso dalla tecnologia. C'è Mario Piras,
storico operatore del cinema Olympia di Cagliari,
entrato in cabina da ragazzino nel 1948; c'è Lucia-
no Cancedda, che ha lavorato nel cinema dal 1957
per diventare poi proiezionista del cinema Moder-
no di Monserrato, fino alla chiusura della sala; e
c'è Dante Cadoni, che ha iniziato nel 1966 a 15 an-
ni al cinema Garibaldi di Villacidro per aiutare il
padre, e ha poi portato avanti l'attività familiare.
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