

 
  
  

  
    


 
   
 
       

PUNTI DI VISTA
di Davide Milani

Metterci il cuore

D

a dove ripartirà il cinema lo vedo quotidianamente negli occhi
di 105 persone. Donne e uomini, operai e liberi professionisti,
adolescenti e pensionati: da due mesi seguono un percorso di formazione a distanza per prepararsi a realizzare il loro sogno:
riaprire (in presenza) un cinema teatro. Si
interrogano su come raccogliere finanziamenti, fare comunicazione, impostare una
programmazione, gestire l’accoglienza e la
biglietteria, mantenere la pulizia della platea e l’efficienza delle apparecchiature. Un
desiderio che ha preso carne mentre la
pandemia iniziava la sua contagiosa corsa
e che la reclusione casalinga e la seduzione degli schermi domestici hanno ancor di
più rinfocolato. Le loro motivazioni? Perché
amo il cinema, voglio condividere questa
passione, venivo qui da bambino, voglio
fare qualcosa per gli altri, in città manca
una proposta cosi, voglio confrontarmi con
altri, voglio immergermi nell’arte e nella
bellezza...
Insieme a loro una parrocchia che mette a
disposizione uno spazio, risorse e un progetto più ampio in cui operare: in un momento in cui le emergenze da affrontare
sono molte e solo apparentemente più urgenti rispetto a quelle di evitare la caduta
nell’individualismo, della frantumazione
sociale e dello smarrimento dello spazio
pubblico condiviso in cui fare esperienza e

rileggere il reale mediante l’arte cinematografica. Ascoltando e comprendendo questo impegno corale chi governa, produce,
realizza e distribuisce il cinema può trovare
ulteriore coraggio, rinnovata forza, innovative idee. È solo una delle centinaia di storie che si potrebbero raccontare, questa dei
volontari di una sala che ancora non c’è:
dopo quarant’anni di chiusura riaprirà
(norme anti-Covid permettendo) il prossimo mese di giugno a Lecco, capoluogo di
provincia con solo uno schermo di prima
visione.
Un’esigenza che nasce direttamente dalle
persone, dall’urgenza di sentirsi vive, per
mantenersi unite e unire la comunità: il cinema come bisogno, come occasione per
dare senso all’esperienza quotidiana.
Un percorso che ha generato delle relazioni e un progetto culturale prima di restaurare un edificio, che ha trovato conforto e
sostegno economico in strumenti di stimolo messi in atto da un ente filantropico
(Fondazione Cariplo) e dal sostegno pubblico (Regione Lombardia). Questa piccola
esperienza che ho il privilegio di seguire
da vicino testimonia ancora una volta come, in questa situazione di prova esistenziale prima ancora che economica, spirituale prima che economica, molti cittadini
chiedono di essere protagonisti.
Come non sostenere persone così, che
perseguono la soddisfazione ad un proprio

bisogno mettendosi a servizio dei bisogni
altrui? Più queste esperienze resistono, si
moltiplicano, sono credibili e sostenibili
più offrono possibilità al sistema cinema di
esistere e crescere.
105 persone, come altre decine di migliaia
in Italia in cineclub, sale della comunità,
circoli culturali che se sostenute e riconosciute possono moltiplicare e dare forza al
settore e rianimare il Paese ferito. Il lavoro
di Fondazione Ente dello Spettacolo nutre
ed esalta in Italia la passione di persone
cosi, si mette al loro servizio. Questo il
senso ultimo e il fine della nostra missione.
Lo facciamo con la Rivista che avete tra le
mani, attraverso i temi che mensilmente
solleva e approfondisce, e con il quotidiano online che aggiorna sul cinema e quanto si muove intorno. I libri che editiamo
sono il cibo per le menti di studenti e studiosi; il dialogo costante con la comunità
degli autori e interpreti ci permette di condividere il loro talento con il pubblico che
ci segue; i festival che organizziamo ogni
anno rinsaldano i rapporti con il pubblico
e chi fa cinema. Da qui riparta il cinema,
da chi si mette a servizio, da chi ci mette il
cuore.
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