LA STAMPA
NOVARA
La Stampa Novara-VCO (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Lokale Presse

Pagina: 49
49
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

Readership:
Readership: 57440
Diffusione:
Diffusione: 11432

17 Settembre 2015

ACQUISTATO IL NUOVO PROIETTORE DIGITALE COI 45 MILA RACCOLTI IN UN ANNO

Omegna,salvataggio riuscito
Riapre il cinema Sociale
LUCA ZIROTTI
OMEGNA
Dopo una mobilitazione che
ha coinvolto tutta la città,
Omegna riabbraccia il cinema Sociale. La sfida è stata
vinta e così dopo oltre un anno di stop la storica sala della
città tornerà ad avere una
programmazione di proiezioni, grazie al nuovo proiettore
digitale acquistato con una
grande raccolta fondi. Si parte domani alle 21 con la presentazione del festival di cinema rurale «Corto e fieno»
e le prime proiezioni di «Eco
de Femmes» e «Striplife. Gaza in a day». Sabato e domenica poi ci sarà il primo
weekend di proiezioni con i
«Minions», film d'animazione adatto anche ai bambini.
Domani i primi film
Una pellicola scelta per ripartire avendo le famiglie in
sala, per festeggiare il traguardo tagliato grazie alla
generosità di tante persone,
enti ed associazioni.
Nella scorsa stagione l'attività della sala è proseguita
soltanto con il cineforum
perché si sono potute proiettare pellicole in cellulosa.
Serviva invece un nuovo proiettore digitale per restare al
passo con i tempi e nel

gestisce la struttura del Sociale. «Il buon cinema educa oltre
a divertire e ora arriva la seconda parte della sfida, venendo al cinema e portando la famiglia» aggiunge Cerutti.
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«Ora venite in sala»
La grande generosità dimostrata finora dunque deve trasformarsi in un impegno costante degli omegnesi a vivere
il cinema della propria città,
un appello lanciato per tenere
viva la sala e fare in modo che
continui ad essere un punto di
riferimento per la città. «Ripartiamo con la programmazione che prevede proiezioni al
venerdì e al sabato alle 21 e la
domenica alle 16 e alle 21- spiega Gualtiero Pironi sempre
per la Soms
L'invito agli
omegnesi ad andare al cinema
in città lo rivolgiamo per continuare a esistere e promuovere
una programmazione di qualità, in un mercato dalla forte
concorrenza e che vede le realtà come la nostra in competizione con le multisala». Per tenere vivo il Sociale dopo tutti
gli sforzi fatti serve il pubblico.
«Con una media di almeno 200
spettatori a weekend possiamo pensare di avere una gestione sostenibile conclude
Pironi confidiamo nella risposta della città».
-.

Riprendono domani le proiezioni al cinema Sociale di Omegna
to di distribuzione e normale
programmazione.
Una sfida vinta con i 45 mila
euro raccolti con la campagna
«Salviamo il Sociale», promossa dalla Fondazione Comunitaria del Vco con la donazione
di tanti cittadini e poi ancora
associazioni, scuole, enti come
Comune e Regione e il fondo

Alessi Anghini della Fondazione Comunitaria. Tutti uniti
«perché Omegna ha sentito la
mancanza del cinema nel fine
settimana: una sala cinematografica e un teatro non possono assolutamente mancare in
città» sottolinea Adriana Cerutti, presidente della Società
operaia di mutuo soccorso che
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