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LA SALA
DELLA COMUNITÀ

GIANLUCA BERNARDINI

ravamo perduti, ma non ci
siamo persi. Il Covid19 è
piombato anche sulle Sale

della comunità come un ciclone i-
natteso. A parte un breve periodo
dal 15 giugno al 25 ottobre 2020, è
dal 6 marzo del 2020 che i cinema
sono chiusi e solo dal 26 aprile di
quest’anno hanno ricominciato a
riaprire gradualmente. Il ritorno al-
la "normalità" sarà un percorso lun-
go. Ci troviamo nel mezzo di un
cambiamento d’epoca e la pande-
mia ha smascherato pure l’illusio-
ne di poter rallentare tale cambia-
mento e interpretarlo con gli stru-
menti di analisi e di azione usati fi-
nora. Eppure le Sale della comunità
ci sono! Durante questi lunghi me-
si abbiamo constatato che da subi-
to si sono dimostrate reattive. Cen-
tinaia di esse si sono interfacciate
con il proprio pubblico grazie ai so-
cial ai social e hanno organizzato
proiezioni in streaming nonché
meeting formativi. I responsabili si
sono alfabetizzati digitalmente, riu-
scendo a intercettare i ristori eco-
nomici messi a disposizione dal Mi-
nistero della cultura. Basti pensare
che le Sale della comunità iscritte
alla Dgcol (il portale della Direzio-
ne generale cinema) sono cresciu-
te in questi mesi del 200%. 
Vale la pena allora domandarsi co-
sa siano oggi, le 600 Sale della co-
munità esistenti. Sono come bale-
ne spiaggiate al centro delle nostre
città, un cascame dei vecchi cinema
parrocchiali? Sono sopravvissute
come "non luoghi", in cui si sono
barricati gli ultimi credenti nell’at-
tesa della venuta della salvezza fi-
nale? Oppure si stanno trasforman-
do in laboratori culturali e pastora-
li protesi verso un futuro ancora tut-
to da focalizzare e da costruire? Mi
piacerebbe affermare che sono dei
laboratori culturali impegnati a
transitare la Chiesa "fuori di sé", do-
ve i processi contano di più delle
procedure, e dove l’elaborazione
culturale nasce dalla spiazzante ve-
rità affermata da papa Francesco
che la «grazia suppone la cultura» e
non suppone più solo la natura. Do-
ve alla fine la comunità ecclesiale e
la Sala della comunità per essere
credibili non assumono più il dato
contingente nella sua fattualità, ma
lo elaborano e propongono, da es-
seri umani ad altri esseri umani, e
dove non si trasmette la fede con
linguaggi spesso indecifrabili anche
per chi frequenta assiduamente le
parrocchie. L’autocoscienza eccle-
siale, e di conseguenza l’autoco-
scienza della Sala della Comunità, o
meglio ancora di chi la gestisce, si
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muove sul crinale della creazione
delle condizioni di possibilità affin-
ché la Chiesa ritorni a presidiare lo
"spazio pubblico" inteso come luo-
go del confronto e di dialogo con la
modernità. La lunga emergenza Co-
vid ha rischiato di accentuare il di-
stacco tra la comunità credente e la
gente comune (il popolo). 
Quel desiderio tanto auspicato da
papa Francesco di una «Chiesa in
uscita», di una Chiesa fuori di sé, ri-
schia di rimanere disilluso non per
mancanza di intraprendenza e di
slancio spirituale, ma per mancan-
za di strumenti culturali capaci di
intercettare lo spirito del tempo.
Vengono allora in soccorso molte e-
sperienze di Sale della comunità,
che non sono più solo quei luo-
ghi impressi nell’immaginario
ecclesiastico, utili magari a in-
trattenere i bambini nei pome-
riggi piovosi domenicali, ma so-
no realtà improntate all’ascolto
delle tensioni profonde che agi-
tano la società e muovono l’indi-
viduo contemporaneo. 
La Sala della comunità non raccon-
ta, infatti, la fede, ma racconta le sto-
rie dell’uomo, i suoi conflitti, le sue
fragilità e lo fa con quei linguaggi
moderni che vanno dal cinema, al-
le perfomance teatrali. Il cinema,

declinato anche nella sua accezio-
ne più ampia di "audiovisivo", è si-
curamente una delle esperienze più
rivoluzionarie della modernità. Nei
film si tracciano processi culturali,

sociali e storici che hanno ridefini-
to e alimentano continuamente
l’immaginario collettivo. 
Le Sale della comunità possono de-
gli avamposti dove si sperimenta-

no concretamente pratiche cultu-
rali che consentono di riempiere di
contenuti slogan che rischiano di
rimanere vuoti, come quello di una
«Chiesa in uscita». Uscendo senza a-
vere una mappa del villaggio glo-
bale, si rischia di rimane impanta-
nati nel mezzo degli incroci della
storia. Molti di coloro che frequen-
tano le nostre sale non sono fedeli
praticanti. Sono persone attirate da
questi "nuovi luoghi" (anche se ol-
tre il 60% delle Sdc hanno più di cin-
quant’anni), dove si tenta una serie
di sperimentazioni di presenza nei
territori, per aumentare l’inclusività
sociale e valorizzare le buone prati-
che gestionali.
Nelle nostre parrocchie abbiamo
moltissimi "saloni parrocchiali", nei
quali si fa di tutto e si ospita di tut-
to, con il rischio di produrre poco,
poi, in chiave culturale e pastorale.
Avremo la capacità di trasformare
questi saloni, che rischiano di esse-
re dei "non luoghi", in Sale della co-
munità, dove giocare come Chiesa
la nostra presenza nella compagnia
degli uomini, spinti dal desiderio di
comprendere assieme a tutti gli al-
tri esseri umani quello che siamo
come cristiani e non quello che non
potremmo mai essere?

presidente Acec-SdC
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Cineteatri, 
la ripartenza 
è resilienza
GABRIELE LINGIARDI

li spettatori avevano voglia di tor-
nare al cinema e l’hanno dimostra-
to alla ripartenza, grazie al buon

successo di titoli premiati agli Oscar come
Nomadland e Minari. I dati delle prime ria-
perture su scala nazionale sono incorag-
gianti. Tra gli esercenti "pionieri" che han-
no già iniziato questo "secondo tempo" del
cinema, dopo la lunga chiusura, vi sono an-
che le Sale della comunità. L’Acec, l’Asso-
ciazione cattolica esercenti cinema, ha re-
so noto che nei primi giorni di program-
mazione sono stati più di 50 i cinema che
hanno ripreso l’attività. Il numero è desti-
nato a crescere, raggiungendo le centinaia
entro pochi giorni. Questo nonostante le
condizioni per la riapertura non siano pro-
priamente favorevoli, tra mancanza di pro-
dotto e limiti orari per il coprifuoco. Due gli
ingredienti fondamentali che hanno per-
messo di riaccendere i proiettori: la flessi-
bilità delle Sale della comunità, resa possi-
bile dai numerosi volontari che hanno ri-
sposto con entusiasmo alla chiamata do-
po essersi impegnati in attività di forma-
zione e aggiornamento durante i mesi di
lockdown. In secondo luogo l’idea dietro
la ripartenza. Lo spirito che li anima non è
quello commerciale, ma quello civile. Rea-
lizzare un’idea di cultura e di socialità è più
importante dei profitti. Per questo in Puglia
(ma anche in gran parte del territorio) i
"piccoli" cinema parrocchiali sono riusci-
ti ad aprire ancora prima dei grandi multi-
sala spianando la strada alla ripartenza. A
Senigallia la riapertura ha originato una fe-
sta del cinema: dal 3 al 5 maggio il Gabbia-
no ha offerto al pubblico film gratis a sor-
presa per quasi tutto il giorno, ospitando
850 persone in 8 spettacoli. Anche Berga-
mo e Milano hanno ripreso con un ottimo
segnale da parte degli spettatori più affe-
zionati, felici di ritornare a intessere il le-
game affettivo con la sala. Non solo film: il
Piccolo di Padova propone anche pome-
riggi in musica con le grandi opere liriche.
L’Acec Brescia sta preparando l’estate con
il "Progetto Fenice". Uno schermo, un
proiettore e un impianto audio di ultima
generazione al servizio delle sale che lo ri-
chiedono. Un cinema all’aperto itinerante
con già più di 40 serate prenotate. In Lom-
bardia inoltre le Acec territoriali stanno u-
nendo le forze per il progetto ExtrAcec che
propone una accattivante programmazio-
ne sotto le stelle. Una ripartenza che suo-
na come un atto di resilienza, ma anche di
creatività e affetto per il pubblico. Saranno
proprio le persone, con il loro sostegno e la
voglia di tornare insieme, ad essere i pro-
tagonisti più importanti della nuova sta-
gione. «La Sala della comunità è di chi la
vive – dice Francesco Giraldo, segretario ge-
nerale dell’Associazione –, crediamo che
sia importante essere presenti sui territori,
proponendo nuovi modelli di inclusività
sociale e gestionali. La ripartenza sarà dif-
ficile, ma le nostre sale hanno maturato in
questi mesi di pandemia delle buone pra-
tiche di resistenza e resilienza».
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La Sala «fuori di sé»
Per una Chiesa in uscita

Un’immagine delle Giornate nazionali delle Sale della Comunità 2019

Le 600 Sale della comunità
esistenti non sono balene
spiaggiate al centro delle
città, o "non luoghi", 
ma laboratori culturali
e pastorali protesi verso
un futuro ancora tutto da
costruire in cui «la grazia
suppone la cultura» 

IL LIBRO
«Oltre la notte», la filmografia 
del lutto fra fede e psicanalisi

e la società contemporanea aveva con-
finato la morte e il lutto nella sfera pri-
vata, l’emergenza Covid li ha riconse-

gnati alla dimensione collettiva (in forma tan-
to più drammatica quando non si è potuto
celebrare i funerali).
In questo contesto nasce il volume Oltre la not-
te. La morte e il lutto nel cinema (ed. Effatà), de-
dicato all’intenso rapporto tra cinema, fede e
psicanalisi, che si articola in due parti: una sto-
rico-critica, in cui Paolo Perrone, Francesco Cri-
spino e Anna Maria Pasetti hanno approfondi-
to nella chiave della perdita e del lutto la fil-
mografia di registi imprescindibili come Ing-
mar Bergman, Pier Paolo Pasolini, Terrence Ma-
lick; e una "operativa", a cura di Arianna Pre-
vedello, composta da dieci schede filmiche de-
dicate a singoli titoli e arricchite dalla preziosa
nota a margine di Vittorio Lingiardi.

S TIZIANA VOX

ltre 10mila studenti appartenenti a
380 classi di tutta Italia hanno parte-
cipato alla 2ª edizione di «Fedi in gio-

co a scuola» a partire da febbraio e in corso
fino a fine maggio. Una partecipazione affat-
to scontata, certamente non facile, resa pos-
sibile dall’entusiasmo e dalla professionalità
delle 30 Sale della comunità aderenti, che
hanno saputo dialogare con le scuole, e dal-
la partnership tecnica con Mymovies.
Nell’ultimo anno, che il Covid ha segnato pe-
santemente imponendo lunghi periodi di
Dad e la chiusura delle sale cinematografiche,
Acec ha dato nuova fisionomia al progetto,
che ha visto le proiezioni svolgersi online:
collegandosi a un’area riservata di Mymovies,
studenti e docenti hanno potuto condivide-

O
re la visione dei film in rassegna e approfon-
dire i temi del dialogo interreligioso, della cit-
tadinanza, dell’integrazione e degli stereoti-
pi che spesso la ostacolano.
In programma 5 documentari d’autore e 5
corti (3 premi Migrarti e 2 film di appeal in-
ternazionale) in cui il registro leggero della
commedia ha saputo catturare l’interesse dei
ragazzi. «Possiamo dire che non tutto il Co-
vid vien per nuocere - così Irene Gambetti
della sala Don Fiorentini di Imola - se la sala
rimane lo strumento più adatto e coinvol-
gente per apprezzare appieno tutta la ric-
chezza di una visione in una dimensione co-
munitaria, è pur vero che solo grazie all’agi-
lità della fruizione online abbiamo potuto or-
ganizzare un numero così alto di proiezioni
e con tanta libertà di programmazione per i
docenti». Benefici indubbiamente potenzia-

ti dal format dei "corti", che hanno permes-
so agli insegnanti di organizzare visione e di-
scussione nell’unica ora di lezione. «Partico-
larmente apprezzata la flessibilità per poter
sviluppare il progetto secondo gli orari più
consoni e con la possibilità di costruire dei
percorsi ad hoc per ogni gruppo classe - con-
fermano Angelo Chirico e Maddalena Giltri
della sala San Giuseppe di Brugherio -. Ogni
insegnante, infatti, ha potuto predisporre un
programma specifico per i propri alunni, sce-
gliendo tra la ricca offerta di titoli e di temi. I
più discussi, quelli legati all’integrazione, al-
l’identità dei migranti di seconda generazio-
ne e a un’educazione intesa come percorso
verso una comunità inclusiva, a partire pro-
prio dalla scuola che per prima deve con-
frontarsi con la diversità, per sviluppare in-
contri culturali declinati al plurale».Una proiezione in classe

IL PROGETTO
Le registe e le attrici «protagoniste» 
Conversazioni sul cinema al femminile

Protagoniste. Le donne del cinema tra identità e sguardo: que-
sto il titolo dell’iniziativa che Acec, in collaborazione con Anc-
ci e con la rivista di cinema Filmcronache, ha inaugurato per
il 2021. Una serie di riflessioni, interviste e focus sul "cinema
delle donne" e sulle "donne del cinema", cui il progetto dà la
parola in una serie di conversazioni virtuali. «Dall’iniziativa
"Half of it" alle linee direttrici del Recovery Plan italiano per
l’utilizzo dei fondi di Next Generation Eu - sottolinea Massi-
miliano Eleonori, presidente Ancci - emerge con chiarezza
l’esigenza di puntare sulla valorizzazione delle donne in tut-
ti gli ambiti professionali, a partire dalle sedi e dai luoghi de-
cisionali. Con questa iniziativa vogliamo offrire un contribu-
to qualificato al dibattito sulla parità di genere, che è al cen-
tro dell’agenda nazionale ed europea». Il progetto realizzerà
un vero e proprio "viaggio cinematografico" dedicato alle
protagoniste del grande schermo, attraverso video-focus e
video interviste fruibili sul sito www.saledellacomunita.it. 
Tra le protagoniste che hanno aderito al progetto, le regi-
ste Alice Rohrwacher, Alina Marazzi e Antonietta De Lillo,
le attrici Carolina Crescentini, Donatella Finocchiaro e Mi-
chela Cescon.

L’INIZIATIVA

«Fedi in gioco a scuola»: in classe spazio ai temi della cittadinanza

SPECIALE Domenica 16 maggio 2021


