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Casatenovo

Auditorium, una storia che funziona grazie al servizio di 40 volontari

“I nostri volontari sono la forza trainante dell’Auditorium, senza di loro questa struttura non starebbe
in piedi”.
Sono queste le parole di esordio di Alberto Butti, addetto stampa della struttura di Casatenovo. Un'attività di
volontariato  che  risale  al  1999  quando  il  parroco  di  allora,  Don  Angelo,  capì  subito  che  la  gestione
dell’Auditorium non poteva che essere affidata a dei volontari. E ci vide bene. Oggi il gruppo conta 40 persone
di tutte le età, tra appassionati di cinema e tecnici.  L’organizzazione dei ruoli e dei lavori è ben precisa e sette
anni fa si sono concessi anche uno statuto così da gestire meglio il tutto. L’organo direttivo è composto da sei
volontari che si occupano di amministrazione, relazioni esterne e stampa, gestione della cabina di proiezione,
gestione del bar. I 40 volontari sono suddivisi in quattro squadre che a rotazione, si impegnano almeno una
volta a settimana; solitamente il  sabato sera e la domenica l’Auditorium è dedicato alla proiezione di film
mentre durante la settimana a conferenze, teatri o cineforum.

Simone Comi, 22 anni, elettricista, si occupa della parte audio-luci ed è membro del direttivo “E’ dal 2000 che
vengo qui in Auditorium; ai tempi ero accompagnato da mio papà anche lui volontario. Dopo di ché il
mio impegno è diventato qualcosa di permanente”. L’auditorium ha ovviamente un sito internet aggiornato
e curato da Vincenzo Villa, webmaster e professore di elettronica “2000 persone ogni giorno visitano il
nostro sito e ci arrivano circa 2500 mail a settimana” ha detto Vincenzo.
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Massimo Locati, invece, coordinatore del gruppo è anche responsabile della programmazione “Cerchiamo di
offrire ai nostri spettatori un prodotto di qualità  e stiamo attenti a diversificarci dagli altri. Oltre ai film,
dedicati sia ai ragazzi che al pubblico adulto alla ricerca di qualcosa di più impegnativo, proponiamo
durante l’anno, una serie di spettacoli e conferenze di alto spessore.  Quando sono nati i multisala
temevamo un declino del cinema locale. Invece non è stato così. Anzi, da tre anni a questa parte,
l’affluenza è maggiore.  Ultimamente il  nostro pubblico arriva anche da fuori  area,  da Monza e da
Milano” ha spiegato Massimo.

Per quanto concerne la programmazione vera e propria, i film proposti sono diversi, i convegni, i dibattiti, i
tributi musicali, il concerto di Natale che ormai compie il settimo anno e la stagione teatrale. “Accogliamo
anche scuole di ballo o altre scuole che vogliano fare dei saggi. A proposito di musiche e balli, verso
maggio proporremo un musical.  L’anno scorso si  è tenuta l’interpretazione di  Jesus Christ  Super
Star” ha spiegato Massimo.
Un cinema locale ben strutturato, organizzato la cui passione e disponibilità dei volontari traspare in ogni loro
parola. A conferma che per avere qualcosa di apprezzabile e di qualità, non occorre andare sempre lontano.

J.C.
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