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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

IL PROGETTO

Viaggio in vespa alla scoperta dei cinema perduti
«Old cinema» e l’omaggio a Nanni Moretti: duemila chilometri con un cinquantina attraverso
l’Italia per raccontare le vecchie sale ormai in abbandono

Alessandro Sala  

Lei ha quasi 20 anni più di lui e quando si sono incrociati la prima volta, dieci anni fa,
era piuttosto malandata. I segni degli anni si facevano sentire e decisamente
apparteneva ormai ad un’altra epoca. Ma è stato amore a prima vista. Lui è
Umberto, classe 1991, studente al quarto anno di Architettura delle costruzioni al
Politecnico di Milano. Lei invece si chiama Bianca, perché quello è il suo colore ma
anche e soprattutto in omaggio a Nanni Moretti e a uno dei suoi primi successi, che
l’ha resa protagonista anche in «Caro diario». Lei è una Vespa 50 special a tre
marce del 1972. E insieme a lei Umberto sta attraversando l’Italia in un viaggio a
ritmo lento alla scoperta dei cinema perduti, le vecchie sale cinematografiche che un
tempo erano il principale punto di incontro in città e paesi piccoli e grandi e che oggi
sono in gran parte in disuso e destinate all’oblio.

RIACCENDERE I RIFLETTORI SULLE VECCHIE SALE L’iniziativa rientra nel progetto
Old Cinema , la startup creata da Ambra Craighero e Roberta Bonazza per
riaccendere i riflettori sui vecchi cinematografi che hanno perso la sfida con l’home
video e il multisala e che ora attendono inermi che si compia il loro destino, un po’
come per il Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. «Ma invertire la
tendenza si può - spiegano le curatrici del progetto - e sono sempre di più gli enti e
le amministrazioni locali interessate al nostro progetto». Conferenze, dibattiti alla
presenza dei più grandi registi italiani, progetti concreti di recupero urbanistico degli
immobili, con l’obiettivo di far riaccendere i proiettori. E alla base di tutto l’idea di
realizzare una mappatura digitale degli «Old cinema» in Italia e nel mondo che
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possa costituire un archivio permanente della memoria cinematografica. L’iniziativa
vive anche sui social network e in molti hanno segnalato via Facebook questa o
quella sala da recuperare.

LUNGO LA PENISOLA Umberto Giupponi il suo contributo ha deciso di darlo
direttamente sul campo, o meglio on the road. Partito da Codevigo, in provincia di
Padova, ha iniziato un viaggio lungo tutta la penisola che lungo la dorsale adriatica e
alcune deviazioni nell’entroterra lo ha portato fino a Lecce, dove ha preso parte ad
un workshop di architettura. E di lì, invertita la marcia, altri mille chilometri e ritroso
lungo il versante tirrenico. Alla fine saranno più di duemila chilometri, macinati al
ritmo di 150-200 al giorno, dormendo in campeggi e ostelli oppure ospitato da amici,
percorrendo strade secondarie e riempiendo il block notes - ma anche le memorie
della videocamera e dello smartphone con cui via social ha già documentato una
parte del lavoro svolto - di dati e immagini dei vecchi cinema d’Italia, ognuno con le
proprie specificità e caratteristiche, tutti così diversi dallo standard neon e popcorn
dei moderni multisala.

UN MODELLO DA ESPORTARE Il suo viaggio si concluderà a fine mese e già ci sono
giornali stranieri che, appresa la notizia dai social, si fanno avanti per saperne di più,
per capire se questo è un modello che si possa in qualche modo esportare.
«Purtroppo il declino dei vecchi cinema non riguarda solo l’Italia - conferma Ambra
Craighero, che è prima di tutto una fotoreporter e nei sui viaggi nel mondo si è
sempre ritagliata uno spazio per andare a raccogliere immagini dei cinema locali -.
Con Old Cinema vogliamo dimostrare che per queste sale ci può essere una nuova
vita. E che in ogni caso non possono essere dimenticate».
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