LETTERA APERTA AGLI AMICI DEL CINEFORUM

Care amiche e cari amici del Cineforum,

siamo lieti di annunciarvi che lunedì 14 ottobre riprenderà la nostra attività con una rassegna un po’ anomala per noi.
Martina Castoldi, la nostra giovane amica e collaboratrice, ci proporrà, infatti, ANIMATAmente, una rassegna di cinque
film di animazione nella quale verranno proiettate pellicole di famosi cartoonist quali, ad esempio, Miyazaki, Bozzetto,
Sylvain Chomet e altri.

La novità di quest’anno come certo saprete è che il Cineforum riaprirà nella storica sede di viale Monza 140 completamente rinnovata, sia nella struttura, sia negli arredi.
Abbiamo dovuto intraprendere questa ristrutturazione in quanto obbligati dalle normative vigenti che ci imponevano la
realizzazione di adeguate uscite di sicurezza, ascensori, bagno per i disabili e altre cose ancora. È chiaro come questi
impegnativi lavori siano stati assai onerosi per le casse del Circolo Familiare di Unità Proletaria, del quale il Cineforum è
uno dei fiori all’occhiello, per la sua storia ormai pluri quindicennale.
In questi anni abbiamo sempre cercato di mantenere, nei limiti del possibile, considerato che siamo tutti volontari e che
il budget a nostra disposizione non è mai stato elevatissimo, uno standard medio alto, con la realizzazione di rassegne
di qualità, con la presenza di autori, attori e gente di spettacolo, con l’allestimento nell’ultima stagione di aperitivi in concomitanza con le Serate degli Autori, con la preparazione, per ogni ciclo di film, dei Quaderni del Cineforum che hanno
permesso di caratterizzarci e discostarci da altri cineforum esistenti sul territorio.
Purtroppo, stante l’oneroso impegno economico che il Circolo si è accollato per far fronte ai lavori di ristrutturazione,
tutto questo rischia di venire meno. Il vile denaro, che spesso ci condiziona e ci impedisce di realizzare tutti i progetti
che abbiamo in mente e che vorremmo proporvi, sarà, almeno per quest’anno, per quanto riguarda il Cineforum, ridotto
notevolmente.
Per questo abbiamo deciso di chiedervi un aiuto, introducendo un biglietto di ingresso di 2 euro per ciascuna serata,
sperando in tal modo di poter garantire anche in questa stagione, quanto sino ad ora vi abbiamo proposto. Lo abbiamo
fatto a malincuore perché il rendere gratuito l’accesso alla sala è stato sempre un nostro vanto e una nostra caratteristica, reputando che fosse più importante rendere accessibile a tutti la cultura (cinematografica in questo caso), piuttosto che “fare cassa”.

Purtroppo, almeno per questa stagione non potrà più essere così. Rischieremmo di soccombere o, quanto meno, di non
potervi offrire i medesimi servizi del passato.
Speriamo quindi che l’introdurre un biglietto a pagamento, per quanto pari a una cifra assolutamente simbolica, non sia
un freno per la vostra partecipazione alle nostre iniziative ma, al contrario, possa essere di stimolo per aiutarci a mantenere vivo e di qualità il nostro e, soprattutto, vostro Cineforum.
Un caro saluto e un grande ringraziamento anticipato a tutte e tutti voi.
Luciana, Martina, Claudio, Marcello

