Viaggio nelle Sale della Comunità:
CINEMA GARDEN di Clusone

Incontro con Laura Visinoni
1) Come hai conosciuto la Sala e quale ruolo ricopri?
Ho iniziato dieci anni fa. Io sono originaria di Dorga, quando ho deciso di andare a vivere da sola mi sono trasferita a
Clusone e avevo un po’ di tempo libero, così sono andata all’oratorio a dare la mia disponibilità. Mi hanno proposto di
entrare nel gruppo che si stava formando intorno al cinema per prepararsi al passaggio dalla pellicola al digitale. Fino
a poco tempo fa coordinavo l’intero gruppo, mi occupavo di gestire i volontari per i turni in cassa e al bar e di
organizzare le rassegne, ultimamente ho ridotto il mio ruolo e principalmente faccio la cassiera.

2) Quanti posti ha la Sala e quante persone vi collaborano?
La Sala ha 360 posti. Il gruppo esteso dei volontari arriva a 35 persone, ma i compiti sono molto divisi: c’è chi si occupa
stabilmente di qualcosa e chi invece ha un incarico più sporadico, in base al tipo di attività: chi programma, chi cura i
social, chi prepara i volantini ecc. Ad avere un ruolo più fisso, tipo proiezione, cassa, bar, saremo in 25 persone.

3) Quanto e quando programmate?
Non siamo mai chiusi, perché comunque Clusone è una località turistica e quindi nelle settimane tra fine luglio e fine
agosto e nel periodo natalizio siamo aperti addirittura tutti i giorni. Nella maggior parte dell’anno programmiamo dal
giovedì al lunedì. La rassegna di qualità, che si tiene il giovedì, è in tre cicli: ottobre/dicembre, gennaio/marzo,
aprile/giugno. Teniamo il mercoledì per le proposte un po’ speciali.

4) Quali altre attività svolgete oltre alla programmazione cinematografica?
Ospitiamo gli appuntamenti della sezione CAI di Clusone, che a volte ci chiedono dei film a tema; gli spettacoli preparati
dalle scuole medie, le iniziative dell’associazione “Aiutiamoli a vivere”. Abbiamo proposto anche dei corsi di
approfondimento sul linguaggio cinematografico.

5) Avete una programmazione teatrale specifica?
Per il teatro abbiamo una Sala apposta, che si trova sotto quella del cinema e ha circa 240 posti. Abbiamo proposto
spettacoli sia di compagnie professioniste, per esempio quelli de I Teatri del Sacro, sia di gruppi amatoriali dialettali,
ma anche conferenze e incontri, visto che è più adatta del cinema essendo più piccola e dunque raccolta. Abbiamo
rappresentato vari musical dell’oratorio, gli spettacoli della scuola di danza e i saggi di strumenti musicali. Ci piacerebbe
riuscire ad avere anche per il teatro un gruppo stabile di volontari: l’ideale sarebbe riuscire a fare due gruppi, mentre
per ora con i numeri dei volontari che abbiamo non è possibile e le persone sono le stesse per il cinema e per il teatro.
6) Quali sono le vostre proposte più originali?
Il mercoledì, che come dicevo è un giorno un po’ sperimentale, abbiamo proposto film in lingua oppure a tematica,
per esempio arte, biografia, lirica, oppure film sulla natura e l’ambiente. In collaborazione con la Consulta Giovani del
comune abbiamo proposto Aperitivo al Cinema, con l’intento di creare un momento di aggregazione prima della
proiezione del film. Inoltre grazie ad un accordo con la Terza Università proponiamo una rassegna di film al pomeriggio
apposta per i loro iscritti.
7) C’è un evento particolare o qualche curiosità che vuoi raccontare?
Non molto tempo fa in collaborazione con i Lions abbiamo ospitato l’attore e regista bergamasco Giorgio Pasotti, che
ha presentato il suo film “Io, Arlecchino”.
8) Da dove viene il vostro pubblico e cosa dice di voi?
Il pubblico durante l’anno è prevalentemente di Clusone e dei paesi limitrofi. Durante la stagione turistica proviene
oltre che dalla nostra provincia anche dal milanese e da tutta la Lombardia. Il pubblico apprezza il clima molto
amichevole che si respira prima e dopo il film. Questa sensazione di familiarità e di calore umano che si crea perché si
è condivisa l’esperienza, a maggior ragione se ci si commuove, caratterizza la nostra Sala. Naturalmente chi viene da
fuori apprezza anche i prezzi più bassi del solito!
9) Quali idee ci sono per il futuro?
Per l’estate riproporremo il cinema all’aperto, ci stiamo già organizzando in questo senso. Per la Sala al chiuso bisogna
vedere quando e come si potrà riaprire, e riprendere finalmente questa buona abitudine della serata al cinema...
10) Mi definisci in un aggettivo la vostra Sala?
Direi APERTA e ACCOGLIENTE, perché anche se è abbastanza giovane, abbiamo visto che mixare tutte le età è molto
positivo, sia per quanto riguarda i volontari, che gli spettatori.

