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L’IMPRIMATUR DI TORNATORE, IL RICORDO DI PUPI AVATI: «CI AIUTAVANO A DIMENTICARE FAME E PAURA»

Quei Cinema Paradiso che non devono morire

Il progetto Old Cinema e la riscoperta delle vecchie sale: la
startup di due giovani creative che piace ai grandi registi

NOTIZIE CORRELATE

Per Pupi Avati è il ricordo di un’atmosfera quasi irreale, con la nebbiolina del fumo di sigaretta ad aleggiare
tutto attorno nella penombra, ma dove la magia delle immagini riusciva a tenere lontane, almeno per qualche
ora, la paura e la fame. Ennio Morricone guarda con nostalgia alle piccole sale di una volta con il pianista che
suonava dal vivo adattando brani tratti dai repertori di grandi autori, talvolta improvvisando, cercando di coprire
con le note il ronzio del proiettore, sempre troppo vicino agli spettatori. Lina Wertmueller ricorda ancora il suo
«pidocchietto», così in gergo si chiamavano le sale di quartiere, ai piedi del Plaza di Roma, il Regina, che «era
delizioso» e le sapeva regalare «il vero sapore del cinema». Per Giuseppe Tornatore, ça va sans dire, è un film e
quel film è Nuovo Cinema Paradiso, la pellicola che nel 1990 gli valse l’Oscar e il Golden Globe, con la
commovente storia di Salvatore e Alfredo e del piccolo cinematografo nel cuore dell’immaginaria Giancaldo,
distrutto dalle fiamme, risorto come un’araba fenice e poi inesorabilmente abbattuto per fare posto ad un
parcheggio.

PEZZI DI STORIA - Il cinema e gli «old cinema». L’arte di raccontare storie e di regalare emozioni attraverso
la macchina da presa e le vecchie sale private o parrocchiali che per intere generazioni hanno rappresentato ben
più di un semplice luogo di incontro. Pezzi della cultura e della storia, all’ombra dei tanti campanili d’Italia. Non
tutte hanno fatto la fine del Nuovo Cinema Paradiso del film. E, seppure malconce o abbandonante a se stesse,
ancora stanno al loro posto. Trasformate in magazzino, lasciate in balia del tempo e dell’incuria. «Ci sono e
vanno riscoperte. E se possibile fatte tornare a nuova vita. Questa è la missione che ci prefiggiamo». Ambra
Craighero e Roberta Bonazza hanno da un paio d’anni hanno intrapreso un percorso «alla scoperta delle sale
perdute», come recita il frontespizio della start up a cui hanno dato vita lo scorso anno con l’imprimatur dello
stesso Tornatore. Che nell’epoca dei social significa dare vita alla prima mappatura digitale dei tanti Cinema
Paradiso sparsi per l’Italia e per il mondo.

Gli «old cinema» in Italia e nel mondo

LA MAPPA SOCIAL- «L’idea - spiegano Ambra e Roberta, fotoreporter la prima e cultural manager la seconda
-, è di ricostruire il mosaico complesso e frammentato delle migliaia di sale abbandonate, trasformate e
scomparse del nostro paese. Possiamo farlo con l’aiuto di tutti coloro che hanno il cinema nel cuore e che al
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cinema legano il ricordo dei luoghi dove hanno imparato a conoscerlo e ad amarlo». Come? Con una campagna
social attraverso una pagina Facebook in cui è possibile lasciare una testimonianza per salvare dall’oblio i cinema
un tempo gloriosi e oggi dimenticati. Post, fotografie, piccoli filmati: tutto è utile per creare il grande archivio
della settima arte. «Bisogna fare in fretta - sottolineano le due animatrici del progetto - perché nel solo decennio
tra il 2001 al 2011 secondo fonti Anec in Italia sono state 761 le sale che hanno chiuso i battenti». Colpa della
crisi, dei costi di gestione, della concorrenza agguerrita dei multisala, dell’home video e della pay per view che
oggi portano i film anche in hd direttamente nei salotti di casa. Ma anche , spesso, della miopia di
amministrazioni locali incapaci di valorizzare il proprio patrimonio culturale e, in alcuni casi, anche urbanistico).

IN CONTROTENDENZA - In questo panorama desolante non manca però qualche segnale in controtendenza.
Nelle settimane scorse ad Arco di Trento hanno riaperto per l’evento nazionale di Old Cinema - una kermesse che
ha visto proiezioni di film e documentari e incontri con protagonisti del mondo del cinema, da Giuliano
Montaldo allo stesso Pupi Avati, che ha chiuso la rassegna - il centenario cinema Impero (1912) e il veterano Iris
(1948), che un tempo furono concorrenti e che si trovano ai due lati del casinò municipale. Ma un altro
importante evento è in programma nelle prossime settimane a Mentana, alle porte di Roma. «In un ex cinema
degli anni Cinquanta incastonato in borgo medioevale - raccontano ancora Ambra e Roberta -, grazie
all’intuizione del comune e alla richiesta della comunità di ritornare a fruire la cultura nelle periferie di Pasolini,
si farà un evento di restituzione con la proiezione di un docufilm e il coinvolgimento delle scuole superiori». Ma
l’obiettivo è ancora più ambizioso: «Vorremmo lavorare per recuperare almeno una sala per ogni regione
italiana». Dopo il Trentino e il Lazio, in prima fila ci sono Milano e la Lombardia che, con l’Expo 2015, potranno
essere una vetrina internazionale per l’iniziativa.
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