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Casatenovo

Casate: Auditorium, la stagione conclusa, si passa al digitale

Si è conclusa un'altra stagione e l'Auditorium traccia un bilancio dei risultati ottenuti.
La  stagione  cinematografica  sostanzialmente  presenta  dei  dati  simili  all'anno  precedente:  ''qualche
spettatore in meno (circa il 5%) ma siamo lontani dai dati nazionale che sono molto negativi'' fanno
sapere i volontari attraverso una newsletter inviata agli iscritti al sito web.
Positivo l'andamento della stagione teatrale, capace di portare a Casatenovo nomi eccellenti:  da Paolo
Ferrari  ad  Andrea  Giordana,  passando  per  Corrado  Tedeschi  e  Gianfranco  Jannuzzo  solo  per  citare
qualche nome.

''Abbiamo visto ancora una volta aumentare sia il numero degli abbonati che il numero totale degli
spettatori: vuol dire che siamo sulla strada giusta ma questo ci spingerà ad impegnarci ancora di
più perché la prossima stagione sia all'altezza della precedente. Ci stiamo già preparando'' prosegue
lo staff.  ''Come nostra abitudine, inoltre,  non sono mancati  i  tanti  appuntamenti  con carattere di
solidarietà  in  collaborazione  con  le  associazioni  del  territorio:  un'abitudine  che  non  vogliamo
assolutamente perdere''.
La stagione che si conclude, però, porterà anche ad una svolta importante che segnerà come tante altre
sale sicuramente l'Auditorium.
Dal  1  gennaio  2014  le  case  di  distribuzione  non  stamperanno  più  le  pellicole  e  pertanto  tutte  le  sale
cinematografiche dovranno adeguarsi al digitale, la nuova tecnologia che sta sostituendo la cara vecchia
macchina da proiezione.
''Il  passaggio è importante dal punto di vista tecnologico ma purtroppo anche dal punto di vista
economico; l'impegno sarà molto oneroso ma, come tutti gli interventi che abbiamo effettuato in
questi anni, non graverà sulla parrocchia grazie ad una attenta gestione economica e soprattutto
grazie al Vostro aiuto che si concretizza nella Vostra presenza nella sala. Vi chiediamo solo una
cosa: continuate a seguirci e a sceglierci come avete fatto fino ad ora!'' fanno sapere dall'Auditorium,
rivolgendosi  al  numeroso pubblico di  affezionati.  Tra l'altro  il  cineteatro  casatese festeggerà il  45esimo
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anniversario dell'apertura della sala: le sorprese, non mancheranno.
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