Viaggio nelle Sale della Comunità:
CINEMA AUDITORIUM di Calolziocorte

Incontro con Claudio Rocchi
1) Come hai conosciuto la Sala e quale ruolo ricopri?
La Sala della Comunità la conosco da sempre, da quando ero bambino e venivo all’oratorio, però all’epoca in paese
c’era anche un altro cinema, mentre ora c’è solo questo. Da alcuni anni ho cominciato a collaborare alla gestione e in
particolare mi occupo della programmazione da quando ha abbandonato il precedente responsabile.
2) Quanti posti ha la Sala e quante persone vi collaborano?
La Sala ha 280 posti. I volontari che se ne occupano variano da 50-70, in base anche ai periodi di maggiore o minore
lavoro, e sono suddivisi in gruppi: cassieri, proiezionisti, baristi ecc.
3) Quanto e quando programmate?
La stagione comincia a metà settembre e prosegue fino alla fine di maggio con la programmazione cinematografica.
La Sala è aperta tutti i giorni, solitamente proiettavamo i film di qualità dal martedì al venerdì e i film per tutti, per
famiglie e più commerciali, dal sabato al lunedì.
4) Quali altre attività svolgete oltre alla programmazione cinematografica?
Ci sono parecchie associazioni che ci chiedono la Sala e quindi si fa un po’ di tutto, dalla festa della mamma alle
manifestazioni di chiusura annuale delle società sportive, per esempio il saggio di ginnastica artistica, ad alcune
attività con le scuole.
5) Avete una programmazione teatrale specifica?
Sì, è organizzata dalla ProLoco che ogni anno propone cinque serate di teatro vario, dalla commedia dialettale alla
prosa e quant’altro.
6) Quali sono le vostre proposte più originali?
Non mi viene in mente niente di particolare, ogni anno comunque presenta delle novità.
7) C’è un evento particolare o qualche curiosità che vuoi raccontare?
Qualcosa in passato probabilmente c’è stato, ma non da quando organizzo io la programmazione.
8) Da dove viene il vostro pubblico e cosa dice di voi?
Il nostro pubblico, oltre ovviamente che da Calolzio e dai comuni vicini, viene da varie parti, anche dalla Valtellina e
dall’Alta Brianza, dunque è molto variegato. In passato siamo arrivati fino a 800 tesserati, il che dimostra la
programmazione è molto apprezzata.

9) Quali idee ci sono per il futuro?
Quest’anno c’era molta preoccupazione all’idea di ripartire con i film per famiglie nel week-end e quindi abbiamo
deciso di puntare tutto sui film di qualità, che sono la nostra forza, per cui ripartiamo solo con quelli sette giorni su
sette. Poi si vedrà il da farsi, ovviamente anche in base a quante tessere venderemo.
10) Mi definisci in un aggettivo la vostra Sala?
Secondo me è ACCOGLIENTE per tutti.

