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QUARTIERI

STRUTTURA INNOVATIVA

FRATE GRASSELLI

Nuove poltrone, 206 posti,
12 autoparlanti, sistema tecnologico
e di illuminazione avanzati

«La sala è stata rimessa a nuovo
a tempo di record, vorremmo
divenisse luogo di aggregazione»

Il cuore del centro torna a pulsare
Riapre domani il cinema Cristallo
Sospese le proiezioni a maggio 2009, è stato ristrutturato dai Cappuccini
di MATTEO ZANICHELLI

E’ COME se il cuore di Reggio
tornasse a pulsare. Un angolo importante del centro storico «risorge». Si ripropone con un look più
splendente e intrigante di prima.
Si ripropone per catalizzare di
nuovo l’attenzione dei reggiani e
riappropriarsi dell’etichetta di
luogo di aggregazione sociale del
centro storico. Domani, infatti,
riapre il cinema Cristallo, la storica struttura di via Ferrari Bonini
(costruita nel 1964), restaurata e
rimessa a nuovo dai frati Cappuccini. Al suo interno, tutto è cambiato. Dalle poltrone, agli innovativi sistemi digitali (che, tra l’altro, permetteranno di poter seguire eventi in diretta da tutto il mondo), fino al quadro dell’illuminazione. Ma soprattutto, il Cristallo,
dopo un anno di lavori, tornerà a
essere un cinema. Un cinema che
aveva sospeso le proiezioni da fine maggio 2009. Ieri, hanno presentato la prossima inaugurazione della sala frate Paolo Grasselli,
ministro provinciale dei frati Minori dell’Emilia Romagna, l’ingegner Alessandro Spallanzani (che
insieme al figlio ha curato la ristrutturazione) e Luigi Lagrasta,
presidente Acec (Associazione cattolica esercenti cinema).
«IL CINEMA ci è stato riconsegnato da Arci nel 2009 - spiega frate Grasselli - La nostra idea era
quella di costruire un polo culturale che comprendesse museo, biblioteca e sala cinematografica.

RESTYLING Da sinistra Lagrasta, frate Grasselli e l’ingegner Spallanzani. Nel riquadro l’interno del cinema

L’INGEGNER SPALLANZANI
«Ora è dotato di un sistema
di teleproiezione digitale
unico nelle sale della città»
L’intervento di ristrutturazione,
costato svariate migliaia di euro, è
stato finanziato coi i fondi dei frati, nessun ente pubblico ha contribuito. La sala è al servizio della
città con la proiezione di film in
prima visione. Oltre che per convegni, conferenze, concerti e spettacoli». «L’attenzione mia e di

••

mio figlio a questo progetto - sottolinea l’ingegner Spallanzani,
che 46 anni fa aveva costruito il
Cristallo - testimonia un filo continuo tra la mia famiglia e i frati.
Mio padre ristrutturò il convento. La nuova impiantistica della
sala è tra le più avanzate. Il cinema è dotato di 12 autoparlanti, i
posti a sedere sono passati da 260
a 206 per renderlo più fruibile e
confortevole. Ci sono anche 4 posti per i diversamente abili. Inoltre, è stato installato un sistema di
teleproiezione digitale - il primo
montato nelle sale reggiane - che

permette la trasmissione in simultanea di eventi raccolti da circuiti
internazionali. Poi, il sistema di illuminazione del palcoscenico è
stato concepito sul modello di studio televisivo, in modo da non creare problemi alle riprese delle telecamere». «La riapertura del Cristallo è un evento clamoroso esclama Lagrasta - La città va in
controtendenza rispetto all’Italia,
dove i piccoli cinema spariscono
a favore delle multisale. Ci proponiamo di essere un punto di aggregazione e, allo stesso tempo, di fare cinema di qualità».

L’EVENTO
Musica, spettacoli
e «L’Illusionista»
La regolare
programmazione
da metà dicembre
DOMANI l’inaugurazione
del cinema Cristallo. Alle
11.30 i saluti del sindaco
Graziano Delrio, di frate
Grasselli e delle autorità
presenti. Poi la benedizione,
il taglio del nastro, con la
banda di Villa Sesso e una
mostra dell’istituto Chierici,
e l’aperitivo. Dalle 15 due
spettacoli musicali dei
ragazzi dell’istituto «Peri», i
giochi di prestigio di frate
Mago, canzoni dal musical
«Fratello Francesco» della
compagnia teatrale «I
Granelli di Sabbia» e un
coro gospel. Alle 20.30 la
proiezione, in anteprima per
Reggio, del film
d’animazione
«L’Illusionista» di Sylvain
Chomet. L’ingresso è
gratuito, fino a esaurimento
posti.
LA REGOLARE
programmazione del
cinema inizierà a metà
dicembre. Il costo del
biglietto della prima visione
sarà di 6.50 euro (4.50 il
ridotto). Durante la
settimana, poi, verranno
applicati prezzi più
economici per determinate
fasce di spettatori. La
programmazione prevede
proiezioni per 5-6 giorni alla
settimana.
m.z.

ACQUE CHIARE TROPPO TRAFFICO DI SCORRIMENTO IN UN QUARTIERE RESIDENZIALE, PERICOLO PER PEDONI E CICLISTI

Via Cugini, comitato e assessorato cercano una soluzione
LO HA SPERIMENTATO il
Comitato per la viabilità sicura
di Via Cugini che con il supporto
dell’ “Associazione Acque
Chiare”, della Onlus
“Tuttinbici” (che ha realizzato il
progetto Bici Bus nella nostra
città), e dell’ interclasse docenti
della Marco Polo ha incontrato
martedì 23 novembre la
delegazione dell’ Assessorato alla
Mobilità per discutere di
soluzioni possibili e sostenibili
per la messa in sicurezza di un
tratto stradale, via Antonio
Cugini e via Daniele Da
Torricella appunto, che da
tempo soffrono di traffico
improprio e intenso con un
rischio accentuato per pedoni,
ciclisti e disabili.

IL PROBLEMA era stato esposto direttamente all’ assessore
Paolo Gandolfi e al Presidente di
Circoscrizione Gianni Prati nelle
scorse settimane, trovando una
grande attenzione e
disponibilità; il responsabile del
Reggio Emilia Bici Plan
architetto Dondè, accompagnato
da Paolo Azzolini componente
dello staff dell’Assessorato,
martedì si sono incontrati
direttamente sul posto con il
vicepresidente di Acque Chiare
Ferrari e con i membri del
Comitato per verificare di
persona quanto l’associazione
aveva esposto.
IL RISULTATO è stata un inco-

STUDIO
L’amministrazione
entro due o tre settimane
farà una proposta
raggiante promessa di realizzare
entro due o tre settimane un
apposito studio, per produrre
una serie di proposte di
interventi tecnicamente
realizzabili ed economicamente
sostenibili.

BICIBUS I volontari di
Tuttimbici impegnati ad
accompagnare una bici-classe

LE PROPOSTE saranno presentate e discusse direttamente con
il comitato e le associazioni, per
realizzare una scelta il più
condivisa possibile...ma
soprattutto perché auto, bici e

pedoni possano percorrere via
Cugini in sicurezza.
La questione, come ben
conoscono i residenti, è annosa.
Via Cugini, che una volta era
poco più che una strada di
campagna, ora deve sopportare il
traffico del nuovo quartiere sorto
alla Bazzarola; in più, insieme a
via Daniele da Torricella, è
divenuta per molti automobilisti
un’alternativa al tracciato,
trafficato, dell’ex statale per
Scandiano.
Qualche anno fa, per dar voce
alle rimostranze dei residenti,
venne in città l’ex consigliere
regionale dei Verdi Anna
Donati, romagnola, attuale
direttore generale dell’«Agenzia
Campana per la mobilità
sostenibile».

