Viaggio nelle Sale della Comunità:
CINE-TEATRO SORRISO di Gorle

Incontro con Guido Longo
1) Come hai conosciuto la Sala e quale ruolo ricopri?
Ho conosciuto la sala nel 1999 attraverso il caro defunto Signor Giampietro Mora, che con la sua famiglia gestiva
il Cinema Sorriso fin dalla sua apertura negli anni 70. Il mio ruolo è quello di gestore della Sala a tutto tondo, e di
riportare al Parroco l’andamento dell’attività cinematografica parrocchiale.
2) Quanti posti ha la Sala e quante persone vi collaborano?
Il Cine-Teatro Sorriso ha una capacità ricettiva di n. 362 posti, ed i Volontari attualmente sono circa una
cinquantina.
3) Quanto e quando programmate?
La programmazione cinematografica, come gran parte delle attività Parrocchiali, inizia a settembre e termina ai
primi di giugno. Si prevedono 4 proiezioni settimanali (salvo nel periodo natalizio dove le proiezioni possono essere
anche quotidiane) con 3 cicli di film di qualità presentati nei mercoledì di ottobre, febbraio e maggio. In tutto si
proiettano all’incirca 220 film nell’arco dell’anno.
4) Quali altre attività svolgete oltre alla programmazione cinematografica?
Altre attività nella Sala cinematografica sono per esempio la Catechesi per tutti tenuta da don Carlo Tarantini il
lunedì, con cadenza quindicinale da ottobre a maggio. Inoltre la Sala viene utilizzata dalle Associazioni e
Amministrazione Comunale del paese per dar lustro ad alcune delle loro manifestazioni, con utilizzo di circa 2/3
volte all’anno. Anche le scuole locali, in particolare le elementari, utilizzano per un paio di volte all’anno la Sala per
i loro spettacoli natalizi e di fine anno scolastico.

5) Avete una programmazione teatrale specifica?
Non disponiamo di alcuna programmazione teatrale.
6) Quali sono le vostre proposte più originali?
Da sempre abbiamo puntato sull’Accoglienza, sia in termini strutturali, con un bell’ambiente, strumentazione
adeguata, con strutture confortevoli e accattivanti (Bar), in definitiva un posto piacevole dove stare, che in termini
relazionali: tentiamo di avere almeno 4/5 volontari per ogni proiezione che con un sorriso e una battuta fanno
sentire a proprio agio i nostri spettatori. Un’altra leva che recentemente abbiamo adottato è stata quella di ridurre
il prezzo del biglietto, sia diversificando i prezzi a seconda delle serate di proiezione (ad esempio il venerdì abbiamo
deciso di fare 4.00 €uro per tutti) che creando quattro tipi di abbonamento, il tutto nell’ottica di favorire un
maggior afflusso.
7) C’è un evento particolare o qualche curiosità che vuoi raccontare?
Purtroppo da un paio di stagioni, sarà per le nuove tecnologie che ci hanno allontanato parte del pubblico
(soprattutto gli adolescenti) e/o per l’accentuarsi della concorrenza sul nostro territorio (UCI di Curno e Orio
Center) non abbiamo più il piacere, come invece succedeva in precedenza per almeno un paio di volte a stagione
di esporre il cartello “ESAURITO”, che rappresentava il massimo della soddisfazione per noi volontari, un segno del
buon lavoro svolto.
8) Da dove viene il vostro pubblico e cosa dice di voi?
Gran parte del nostro pubblico, ben oltre la metà non è di Gorle. Dà soddisfazione sentire la famigliola che,
uscendo dalla Sala, si dichiara felicemente sorpresa dell’esperienza fatta nel nostro cinema e promette certamente
di ritornare.
9) Quali idee ci sono per il futuro?
Ritenendo che per la promozione del Cinema si sia fatto tutto il necessario, pensiamo che per avere un’ulteriore
crescita sia opportuno operare sul gruppo dei volontari: l’obbiettivo è quello di allargarne la base, sia in termini
numerici (per affrontare gli impegni in modo più sostenibile per tutti) che qualitativi, puntando in particolare sui
giovani (FASCIA PER ORA CARENTE) per la loro diversa sensibilità e spirito di iniziativa.
10) Mi definisci in un aggettivo la vostra Sala?
ACCOGLIENTE, puntando a fare ancora meglio.

