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Chiusura dei cinema Corallo e Ritz
Articoli della stessa rubrica
La chiusura delle sale Corallo e Ritz segna una sconfitta per la città di Pavia.
Una sede universitaria storica, con una forte tradizione civica e associazionistica, perde così un potenziale luogo
d’ incontro, di cultura e d’intrattenimento qualificato.
L’associazione Cinema per Pavia è nata un anno fa con la consapevolezza di questo pericolo, e ha seguito da
vicino le vicende che hanno preceduto la chiusura, sollecitando l’attenzione dei cittadini sul problema e formulando
proposte per differenziare la programmazione, all’insegna della qualità culturale e della sostenibilità economica.
Oggi, con un unico cinema, soltanto una piccola percentuale dei film distribuiti potrà uscire a Pavia, con la
conseguente perdita certa di molti film d’autore e di interesse generale, che spesso non potranno essere visti
nemmeno nelle multisale della provincia, legate a distribuzioni commerciali.
Così, sarà penalizzato il numeroso pubblico che in questi anni ha dimostrato fedeltà alle iniziative cinematografiche
di valore.
La disponibilità a mantenere un cinema nell’immobile di via Bossolaro (ex Corallo e Ritz), come risulta dalle dichiarazioni di alcuni potenziali
acquirenti su La Provincia Pavese del 30 agosto 2012, rappresenta un’occasione – forse l’ultima – da non vanificare.
La città di Pavia dovrebbe rispondere prontamente, individuando le capacità gestionali disponibili e le risorse economiche necessarie per
costituire una società che si faccia carico della riapertura e della gestione di almeno una sala: un lavoro di ricerca e mediazione che crediamo
competa alle amministrazioni locali, ma che andrà coadiuvato da realtà volontaristiche come la nostra.
L’associazione Cinema per Pavia proseguirà nel suo lavoro di tutela del cinema di qualità e di sensibilizzazione, puntando al miglioramento
dell’offerta cinematografica e organizzando momenti di confronto pubblico. Anche se, per legge, non possiamo partecipare direttamente a
un’impresa di carattere commerciale, presteremo la nostra piena collaborazione a chi vorrà mettere in pratica un vero progetto di promozione del
cinema di qualità nel centro di Pavia.
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