Viaggio nelle Sale della Comunità:
CINEMA TEATRO NUOVO di Chiuduno

Incontro con Nevio Gnan
1) Come hai conosciuto la Sala e quale ruolo ricopri?
Sono originario di Chiuduno e dunque è da sempre la mia Sala della Comunità. Attualmente sono il responsabile
della programmazione per quanto riguarda il cinema, poi ci sono altre persone che curano altri aspetti.
2) Quanti posti ha la Sala e quante persone vi collaborano?
La Sala ha 440 posti. I collaboratori, comprendendo tutti i vari ruoli, saranno 35-40.
3) Quanto e quando programmate?
Programmiamo da metà settembre fino all’inizio di maggio con 3 proiezioni settimanali nel week-end: il venerdì e il
sabato sera e la domenica pomeriggio. A questo si aggiunge la rassegna di qualità per 8 giovedì all’anno.
4) Quali altre attività svolgete oltre alla programmazione cinematografica?
Ci sono i concerti della Banda Musicale, due fissi ogni anno, l’attività pastorale della parrocchia e durante l’anno
scolastico qualche evento dell’Istituto Comprensivo, specialmente per le scuole medie.

5) Avete una programmazione teatrale specifica?
Ci sono alcuni spettacoli teatrali, ma non c’è una stagione vera e propria. Alcuni anni fa c’era la commedia dialettale,
ma poi è andata scemando. In paese però c’è una compagnia teatrale di prosa che propone i suoi spettacoli,
generalmente a fine aprile.
6) Quali sono le vostre proposte più originali?
Poiché la nostra Sala è la più grande della zona, a volte ci sono eventi organizzati in collaborazione con la parrocchia
e la CET territoriale, come per esempio il 3 ottobre scorso la Giornata Internazionale del Migrante e del Rifugiato,
con la proiezione del film Nour di Maurizio Zaccaro alla presenza dell’attore Elia Moutamid, intervistato da Giancarlo
Domenghini dell’Ufficio Migranti.
7) C’è un evento particolare o qualche curiosità che vuoi raccontare?
Da questa prospettiva sta dandosi molto da fare l’associazione culturale “Punti di vista”, che ha organizzato anche la
serata del 3 ottobre. In occasione della festa di Halloween 2019 si erano inventati un evento con un concorso di
maschere a tema, la proiezione un film e a seguire la premiazione del concorso stesso. Alla fine di novembre
dovevamo anche ospitare una serata della rassegna Teatro e Cinema del Sacro, ma purtroppo le Sale sono di nuovo
chiuse da più di un mese, speriamo si possa ripartire presto.
8) Da dove viene il vostro pubblico e cosa dice di voi?
Il pubblico viene soprattutto da Chiuduno e dai paesi limitrofi, mi pare abbastanza soddisfatto.
9) Quali idee ci sono per il futuro?
Al momento direi sopravvivere e continuare a pensare degli eventi per il futuro, appena si potrà noi riapriremo di
sicuro.
10) Mi definisci in un aggettivo la vostra Sala?
ACCOGLIENTE e di questi tempi anche SICURA: essendo molto grande, con un ampio ingresso e un atrio davvero
spazioso devo dire che da noi, pur avendo dimezzato i posti per il distanziamento richiesto dalla normativa anti
Covid, non c’erano oggettivamente problemi a continuare, ma è andata così, speriamo di poter riaprire presto.

