CINEFORUM
BOLZANO

VIDEODROME

problemi e soluzioni per una struttura da recuperare

Sede delle ordinarie attività del Cineforum Bolzano e Cineclub Bolzano, (due
associazioni che assieme contano 88 anni di attività!), il Videodrome è il nuovo
nome con cui le due associazioni chiamano i locali dell’ex IACC, in via Roen
6, sotto e dietro l’asilo Bambi.

COME SI PRESENTA OGGI IL VIDEODROME

Nessuna segnaletica utile, se non la cassetta della
posta degli amici del Cineclub Bolzano.

Di notte ci si trova di fronte ad un asilo chiuso.
Solo il cancello aperto invita ad entrare.
Sui muri, lungo il perimetro alcuni piccoli
cartelli (forse abusivi), sono le prime
indicazioni.

Un cacelletto secondario infrattato fra le frasche è
l’unico accesso al percorso che porta alla sala. Il
cancelletto si trova alla destra del portone principale
dell’asilo.

Le persone sono costrette a seguire il perimetro dell’asilo senza
che ci sia nessun vialetto.

In somma si ha la spiacevole sensazione di entrare abusivamente, in modo losco, in una scuola, non di andare a vedere una rassegna cinematografica di un’associazione con una sua
dignità e meritevole di rispetto.

Dopo aver percorso metà dell’intero perimetro dell’asilo, esattamente sul retro, ecco che si
intravede la scala che porta al seminterrato del Videodrome.

Non la porta a vetri nell’immagine qui accanto,

bensì la scala con un altro cancelletto.

Questi sono gli ambienti interni del Videodrome

Il pavimento marrone, le pareti grige e verde marcio oltre
che la presenza delle disordinate bacheche delle varie
associazioni conferiscono una dimensione tipica di “vecchia scuola”.

Ma a ben guardare la situazione è anche peggiore!
Gli ambienti non sono solo tristi, ma anche trasandati!

Questa estate (2004) sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione dell’asilo.
Senza avviso alcuno è stata tolta per
diverse settimane l’acqua corrente, con
conseguente disagio sanitario. Inoltre un
buco è stato creato sul soffitto dell’atrio
senza che venisse adeguatamente
riparato.

Quando salta la corrente (spesso),
bisogna chiamare la Ronda Atesina per accedere ai contatori
nell’asilo.

Locali inutilizzati (ambiente 9 e 3 della
planimetria), o utilizzati da associazioni
praticamente estinte,
quale lo IACC che
usufruisce dell’ufficio
più grande.

Due microspazi (4 e 10) a
disposizione del Cineclub
Bolzano.
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- 3. Usufruire del cancello a destra del perimetro dell’asilo che non è usato dalla scuola accanto. Così sarebbe necessario creare un camminamento tra le due scuole e aprire un nuovo
cancello all’altezza dell’entrata del videodrome.

1° IPOTESI PER IL CAMMINAMENTO
Passaggio pedonale ove collocare la prima segnaletica.

Il primo cancello per il passaggio tra le 2 scuole.

La prima parte è pubblica...

...la seconda appartiene all’altra scuola.

E’ già presente il cancello di collegamento!

2° IPOTESI PER IL CAMMINAMENTO

Si tartterebbe di aprire un varco
nell’attuale cancellata
che
circonda il perimetro dell’asilo.
Seguirebbe la costruzione di un
vialetto illuminato fino alla porta
del Videodrome.

3° IPOTESI PER IL CAMMINAMENTO
Si tartterebbe di sfruttare l’attuale cancello
che esiste fra le due scuole. Si trova sulla destra
dell’asilo.

E’ già presente una parte del camminamento.

Sarebbe necessario completarlo ed aprire
un varco sulla rete nei pressi dell’entrata del
Videodrome. Il caminnamento attualmente è
pressoché in disuso.

2. UN TABELLONE CON UNA CHIARA INSEGNA ILLUMINATA

3. UN MONTASCALA

4. UNA RISTRUTTURAZIONE INTERNA
a) riparazione del soffitto
b) tinteggiatura dei muri
c) finto parquet o moquette
d) nuove porte e pareti prefabbricate

5. LA CREAZIONE DI UN BAR
Al posto dell’ufficio inutilizzato da anni

6. L’ ACQUISTO DI POLTRONCINE CINEMATOGRAFICHE

7. L’ ACQUISTO DI TENDAGGI E MOQUETTE PER
LA SALA PROIEZIONI

8. IL TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA DEL CINEMA E DELLA
SEDE DEL CINEFORUM BOLZANO

Il Cineforum potrebbe spostarsi dall’attuale costosa sede di via Dante 12, presso i locali di Via
Roen 6 occupando gli spazi 8 e 9 della planimetria in ultima pagina.
Questo avrebbe i seguenti vantaggi:
1) Risparmio di denaro pubblico;
2) Aumento delle remunerazioni e regolarizzazione dei contratti con le attuali segretarie del
Cineforum che da collaboratrici co.co.co e a progetto potrebbero diventare part-time con
notevole vantaggio in termini anche di ‘produttività’;
3)Unione delle attività del Cineforum: biblioteca+sala proiezioni nella stessa sede;
4) Sempre più stretta collaborazione con il Cineclub Bolzano anche in prospettiva della
promessa sede nella nuova area di espansione della città;
5) Creazione di una piccola “Casa del Cinema”.
Gli unici problemi sono relativi alla presenza nella strattura delle associazioni Lega Navale e
IACC. La Lega Navale è un’associazione sportiva, lo IACC non sappiamo neppure se fa ancora
veramente attività.
Comunque sia, non può essere un problema insormontabile da parte del Comune trovare una
nuova e più idonea sistemazione a due associazioni che necessitano unicamente di un ufficio
di medie dimensioni.

CONCLUSIONI

In conclusione, riteniamo di aver prospettato soluzioni concrete e dalla spesa contenuta.
I problemi da affrontare da parte dell’Amministrazione Comunale sono tutt’altro che insormontabili. Si tenga anche presente che l’Assessorato alla Cultura Italiana della Provicia si è già
espresso favorevolmente ad un intervento economico per il recupero degli ambienti interni.
Quindi, in attesa della nuova struttura fra 5, 7 anni, ci aspettiamo che già dal 2005 venga
almeno parzialmente sistemata la situazione altamente precaria in cui sono costrette ad
operare 2 associazioni come il Cineforum Bolzano (52 anni di attività) ed il Cineclub Bolzano
(36 anni di attività), che hanno contribuito pesantemente alla divulgazione della cultura cinematograica in provincia di Bolzano e che assieme, malgrado tutto, sono proiettate verso il
futuro non solo attraverso l’ordinaria e settimanale attività, ma anche attraverso festival
cinematografici di carattere internazionale di sempre maggiore riscontro.
SI TRATTA DI UNA DECISIONE POLITICA!

Il presidente del Cineforum Bolzano
Andreas Perugini
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