Viaggio nelle Sale della Comunità:
CINEMA ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO di Bolgare

Incontro con Pier Paolo Vegini
1) Come hai conosciuto la Sala e quale ruolo ricopri?
Conosco la Sala della Comunità sin da bambino, perché dopo la lezione di catechismo domenicale pomeridiana che si
teneva in oratorio c'era la proiezione di film per ragazzi, a cui mi piaceva partecipare sempre. Il mio ruolo attuale è
quello di intermediario tra gruppo cinema e SAS, anche se in passato per un certo periodo ho unito le diverse bobine
che formavano il film che poi veniva caricato in macchina e proiettato.
2) Quanti posti ha la Sala e quante persone vi collaborano?
La sala ha una capienza di 181 posti a sedere più 3 spazi per disabili in carrozzina. Vi collaborano una decina di persone.
3) Quanto e quando programmate?
La nostra stagione cinematografica parte da metà settembre fino a fine aprile, il genere di film che proiettiamo
maggiormente è quello per ragazzi, con 2 proiezioni al sabato (h 16.15 e 20.45) e con una alla domenica (16.15). A
ottobre e febbraio poi siamo soliti il giovedì sera proiettare film di qualità con il cineforum, da cui poi prendiamo
spunto per fare delle riflessioni, a volte con ospiti locali che portano le loro esperienze affini al film proiettato.
4) Quali altre attività svolgete oltre alla programmazione cinematografica?
Oltre al cinema la sala della comunità ha il piacere di ospitare, nel mese di febbraio, la Rassegna teatrale con spettacoli
di diverse compagnie teatrali, spesso dialettali (le preferite dal nostro pubblico) oppure in italiano. In passato è stata
utilizzata spesso anche per ospitare premiazioni di eventi sportivi e culturali, spettacoli di intrattenimento dei vari
gruppi di catechesi dei ragazzi, a volte è stata utilizzata per serate di sensibilizzazione promosse da associazioni del
nostro territorio.

5) Avete una programmazione teatrale specifica?
La programmazione teatrale viene gestita interamente dal gruppo di teatro, il gruppo cinema è solamente di supporto
per quanto riguarda la vendita dei biglietti e della cassa.

6) Quali sono le vostre proposte più originali?
Non saprei che dire.
7) C’è un evento particolare o qualche curiosità che vuoi raccontare?
Spesso, la domenica pomeriggio, mi trovo nei dintorni della zona dell'ingresso della sala e vedo genitori e bambini
contenti che entrano a vedere il film. Questo mi dà molta motivazione per continuare a svolgere il mio compito di
volontario all'interno della sala della comunità.
8) Da dove viene il vostro pubblico e cosa dice di voi?
Il nostro pubblico è prevalentemente bolgarese, anche se negli ultimi anni c'è stato un incremento di persone che
arrivano dai paesi limitrofi e non solo. Bambini e ragazzi sembrano divertirsi, mentre gli adulti apprezzano
maggiormente i film di qualità dei cineforum e sempre più spesso partecipano attivamente nelle riflessioni e
discussioni sui film proiettati.
9) Quali idee ci sono per il futuro?
Come ben sappiamo al momento è tutto bloccato, a breve partiremo con dei lavori per il rifacimento dell'entrata alla
sala della comunità ma quando ripartiremo saremo certamente pronti a migliorare il rapporto col nostro pubblico in
modo da offrire una esperienza culturale migliore.
10) Mi definisci in un aggettivo la vostra Sala?
Quando penso alla nostra sala della comunità l'aggettivo che mi viene in mente è AVVOLGENTE. La visione del film in
4k è qualcosa di veramente eccezionale, l'audio poi è impressionante. La rassegna teatrale accontenta anche la fascia
di persone più su d'età. Che dire... siamo davvero fortunati a poter usufruire di questo spazio così importante.

