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Una lettera dal Circolo “Alfonsine mon amour”

Il Cineclub “Kamikazen” ha lasciatoil Gulliver
Sconcerto tra i cinefili di tutta la provincia

Grazie Daffi!

Nonostante le difficoltà di gestione,
sempre presenti in tutti questi anni, il
Cineclub Kamikazen, per merito
soprattutto del suo principale animatore Davide Guerrini ha ottenuto
ottimi risultati sul terreno della proposta culturale. Sono numerosi gli
attestati di stima che si sentono in
questi giorni ad Alfonsine per il cineclub Kamikazen, oltre ad una certa
preoccupazione per come evolverà la
situazione fin dalla prossima stagione
cinematografica. Il modo con cui è
stato gestita la fine del rapporto col
“Kamikazen” indica forse una certa
imprevidenza da parte dell’amministrazione comunale.
Il Gulliver non morirà, ma...

foto inviata da “Alfonsine mon amour”

T

ramite il proprio presidente
Davide Guerrini l’associazione
culturale ‘Kamikazen’ ha formalmente rinunciato alla gestione della sala
cinematografica
‘Gulliver’ di
Alfonsine. Le cause che hanno determinato la sofferta decisione riguardano la difficoltà di gestione che permanevano anche dopo i vari tentativi di miglioramento della struttura,
come l’installazione del sistema
“dolby”, dell’aria condizionata e di
un ricambio degli obiettivi nella macchina di proiezione. Le difficoltà
sono nate innanzitutto dalla notevole
mole di lavoro legata alla gestione del
Cinema. Il bilancio economico, seppure non presentando disavanzi, non
ha concesso quei margini di manovra
indispensabili per alleggerire (e retribuire in modo adeguato) il lavoro
delle persone da anni impegnate nell’organizzazione e per fare investimenti in attrezzature e marketing.

pochi ragazzi e ragazze alfonsinesi,
che spendono le loro energie e talenti nel loro paese, dover emigrare
verso altri lidi. Non è un bel segnale.
Si poteva fare qualcosa di più?
Sì, secondo noi si poteva...
Facendo sentire al cineclub
“Kamikazen”, durante tutte le varie e
importanti manifestazioni periodiche
tenute al “Gulliver”, che non era
solo, e che l’Amministrazione
Comunale ne apprezzava l’opera,
valorizzandone le professionalità
acquisite sul campo e favorendone la
stabilità (legale ed economica) con
garanzie chiare e definitive. E forse
con qualche migliaio di euro in più...
Vedremo nel prossimo futuro se questa spesa non valeva la candela.
Al Presidente del cineclub Davide
Guerrini un saluto da parte
del circolo “Alfonsine mon amour”.
GRAZIE DAFFI!

Il bar del Gulliver è gestito, e continuerà ad esserlo, da M o n i c a e
Laura, sempre più dinamiche e attive, mentre il cinema ha già trovato un
nuovo gestore, la
società St/Art di
Ravenna, a cui è
stata assegnata
dal comune la
concessione per
i prossimi quattro anni.
Il
Cineclub
Kamikazen probabilmente continuerà a proporsi come soggetto
In bocca al lupo alla St/art
organizzatore di
eventi cinemato- Si è conclusa la procedura indetta dal Comune di
grafici (o altro), Alfonsine per la concessione del servizio di programmasia ad Alfonsine zione cinematografica nella “Sala Gulliver”. Hanno parche in ambito tecipato due concorrenti.
provinciale.
E’ risultata vincitrice la società ST/ART di Ravenna che
Eppure rimane il gestirà il cinema Gulliver per quattro anni. Da sabato 28
rammarico di Ottobre è iniziata la programmazione normale.
vedere
quei Tanti auguri e buon lavoro ai nuovi arrivati.

