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Vi siete mai chiesti com’ è nato
il cinema? Le risposte sono mol-
to più interessanti di quanto
pensiate.
Il cinema prima del cinema era
la lanterna magica che proietta-
va in una parete immagini dipin-
te tramite un meccanismo di lu-
ci e lenti contenuto all’interno
di una scatola. La prima ripresa
cinematografica invece è un
cortometraggio del 1888 della
durata di 3 secondi, di L. A. A.
Le Prince. L’americano T. Edi-
son, poi, nel 1889 inventò il kine-
toscopio, un apparecchio nel
quale, attraverso un oculo, si po-
tevano vedere le fotografie in
successione impresse nella pel-
licola.
Ma la proiezione in sala risale
al 1891 grazie ad un’altra grande
invenzione, ad opera di Louis e
August Lumière, il cinematogra-
phè. Soltanto da quel momento
si inizia a parlare di cinema per-
ché col cinematografo sarà con-
sentita la visione delle immagini
della pellicola a molti spettatori.

Il cinema è tante cose, cultura e
intrattenimento, è industria ma
anche arte.
Ultimamente però sentiamo
continuamente parlare di come
le sale cinematografiche siano
in difficoltà e di come sempre
più persone decidano di evitare
la serata al cinema per guardare
film e serie tv dal comodo diva-
no di casa anche con il VOD (vi-

deo on demand) cioè un servi-
zio interattivo della televisione
che dà la possibilità di poter sce-
gliere il film e guardarlo in qual-
siasi momento.
Se facessimo tutti sempre così,
però, i cinema non esisterebbe-
ro più… E sarebbe un vero pec-
cato non potersi sedere ancora
vicino agli amici per gustarsi un
film su un grande schermo av-

volti dall’oscurità e dai suoni ste-
reofonici col rumore di sottofon-
do di dello sgranocchiare…
Per questo ci si inventa di tutto
per attrarre spettatori. Per esem-
pio i Cinema Days, le giornate di
cinema a 3 euro promosse dal
Ministero dei Beni Culturali. Op-
pure iniziative singolari di alcu-
ne sale come “Anteprime al
buio” dove gli spettatori non
sanno che film vedranno.
Le sale cinematografiche, pe-
rò, stanno comunque chiuden-
do. Ma quali? Spesso i piccoli ci-
nema, che stanno perdendo la
competizione con i multiplex, ci-
nematografi che hanno da 2 a
10 schermi di riproduzione, si
trovano solitamente nelle perife-
rie delle città, vicino o all’inter-
no di grandi centri commerciali,
e spesso fanno parte di catene.
Purtroppo anche i piccoli cine-
ma della provincia hanno chiu-
so i battenti, in Casentino ricor-
diamo il cinema Dante a Poppi e
il cinema Sole a Bibbiena.
È rimasto, così, nella nostra val-
lata soltanto il cinema Italia di
Soci, che eroicamente resiste e
ci porta un esempio alternativo,
di come ancora il Cinema, le sa-
le cinematografiche, anche
quelle piccole di paese posso-
no vivere, non solo sopravvive-
re, e con loro far vivere il paese
stesso.
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«Lanciare i film? Per noi è un mestiere di famiglia»
Dal nonno Antonio ai suoi figli alla nipote Marinella

«Siamo aperti dal 1911» ogni
anno 300 storie diverse
«Andiamo dai tre anni in su
Un cliente ne aveva 93»

Cinema-Italia: la sfida delle sale
La resistenza degli schermi cinematografici dal nostro grande Paese al nostro piccolo paese

«Cinema Italia» di Sofia Chiarini. E sotto «Tutti al cinema di Soci» di Gaia Mulinacci

Abbiamo intervistato Marinella
Pieri, proprietaria del Cinema
Italia, sulla sua sala cinemato-
grafica.
1 In quale anno è stato aperto
il suo cinema?
«Nel 1911».
Perché si chiama Cinema Ita-
lia?
«Perché all’epoca era il nome
più alla moda».
Chi si è occupato della gestio-
ne dalla nascita ad oggi?

«Primal nonno Antonio, poi mio
padre, mia madre e ora io».
Perché è l’unico cinema del
Casentino che non ha chiuso?
«Gestire il cinema è sempre sta-
to il mestiere della nostra fami-
glia: abbiamo cercato di andare
avanti nel modo miglior».
5 Come fate ad avere le prime
visioni?
«Con le case cinematografiche
ormai c’è un bel rapporto, di la-
voro e di amicizia».
6 Quanti film proiettate in un
anno?
«Circa 300».
7 Quanti i posti all’ interno?
«330».
8 Il pubblico preferisce la pla-
tea o la galleria?

«I ragazzi la galleria, il pubblico
adulto la platea».
9 Quanto è grande lo scher-
mo?
«10 metri per 9».
10 L’età degli spettatori?
«Dai 3 anni in su; la persona più
anziana ne aveva 93!»

Noi, ragazzi il 27 gennaio, gior-
no della memoria, siamo andati
al Cinema Italia per vedere un
film gratis, grazie ad un proget-
to finanziato dal Comune di Bib-
biena e sostenuto dal Consiglio
Comunale dei Ragazzi. Nell’oc-
casione abbiamo intervistato il
sindaco Filippo Vagnoli venuto
al cinema insieme al consigliere
comunale Gianluca Donati.

Perché avete deciso di finan-
ziare questo progetto?
«Perché il cinema è una delle
forme d’arte più importanti e in
Casentino abbiamo solo questa
sala, quindi la dobbiamo preser-
vare anche con collaborazioni
di questo tipo».
Cosa ha intenzione di fare con
il Cinema Sole di Bibbiena?
«Stiamo cercando di trovare un
accordo con i privati per l’acqui-
sto e pensiamo a una ristruttura-
zione che costerebbe due milio-
ni di euro»”.
Abbiamo anche intervistato il
mini-sindaco, Iris Bernacchi.
Perché il consiglio comunale
dei ragazzi ha deciso di aderi-
re al progetto?
Perché il cinema è un mezzo di
comunicazione che piace a tut-
ti».
Perché è stata scelta questa
data?
«Perché è un giorno importante
che ci permette di riflettere sul
presente ricordando».
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I cronisti in classe
delle seconde

DIETRO LA CRISI

Da chi ha perso la
battaglia con le
multisale a chi è un
modello di gestione

2A: Alessandro Chiarini,Sofia
Chiarini. Riccardo Cresci, Ga-
briele De Simone, Diego Di Do-
nato, Valentina Dini, Lorenzo
Farini, Blerim Ferati, Maria Ma-
cedonia Lacatusu, Matilde Lod-
di, Vittoria Lomonico, Giovan-
ni Nuzzolo, Christian Occhioli-
ni, Nicole Occhiolini, Michael
Siddi, Federica Lavinia Verni-
ca, Luigi Volpi.
2B: Azzurra Acciai, Engida Ali-
nari, Viola Bartolini, Elisa Bigia-
rini, Pablo Bonelli, Noemi Cavi-
gli, Filippo Fini, Xiaoquing Em-
ma Giusti, Sanzida Islam, Niraj
Kumar, Emil Niccolini, Suela
Nuhija, Niccolò Pasquarelli,
Nadia Akter Promi, Vanessa
Ricci, Elena Ugolini.
2C: Omer Adili, Sofia Buffa,
Tommaso Castellucci, Chri-
stian Ceccarelli, Certini Gianlu-
ca, Cristian Cipriani, Ludovica
Colì, Federico Gelli, Viola Kasa-
baj, Tanupreet Kaur, Giada La
Sorte, Gianluigi Madeo, Ales-
sia Micheli, Gaia Mulinacci, Pie-
tro Norcini, Bianca Ioana Poto-
rac, Lapo Sordi, Tommaso Tel-
lini[/INTERVISTA]
TUTOR: Valentina Tassini
PRESIDE: Cristina Giuntini
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«Così tuteliamo
le loro attività»
Avanti i sindaci

Parlano quello degli adulti
e il suo «collega» dei ragazzi
«Progetti a favore di chi
è aperto e di chi ha chiuso»

SCUOLAMEDIA
«XIII APRILE» SOCI (BIBBIENA)


