MULTISALA NOVECENTO PRONTA A RIAPRIRE
SABATO 1 E DOMENICA 2 MAGGIO
Questo fine settimana si rialza il sipario, dopo mesi di stop, con due film che hanno
visto gli Oscar “Nomadland” e “Mank”. Il cinema di Cavriago intanto si rifà anche
il look: in corso lavori di tinteggiatura e sistemazione delle facciate esterne
CAVRIAGO - Multisala Novecento rialza il sipario. Sabato 1 e domenica 2 maggio
le luci della sala Rossa e della Sala Verde di via Del Cristo si riaccendono dopo mesi
di stop per via della pandemia. “Siamo pronti a ripartire questo fine settimana annuncia Vincenzo Delmonte della cooperativa Novecento – e siamo molto contenti
di farlo”. “Intanto iniziamo con i weekend – precisa - poi man mano valuteremo se
potenziare le aperture”. Questo dipenderà da vari fattori: “Vedremo come
risponderanno gli spettatori, quindi valuteremo come sarà l’affluenza, poi vedremo se
il Governo sposterà in avanti l’orario del coprifuoco. Speriamo anche che ci sia
disponibilità di film da parte delle case di produzione”.
Ad oggi il nuovo Dpcm prevede che il coprifuoco sia alle 22. “Chiudere alle 22,
durante la settimana, significa per un cinema chiudere molto presto e iniziare di
conseguenza le proiezioni troppo presto, cosa che durante la settimana avrebbe poco
senso dato che la gente lavora”, aggiunge. “Per il momento partiamo così fino a fine
giugno: è un po’ una prova. Poi, se le cose andranno come speriamo, proporremo dei
film non solo il sabato e la domenica ma anche durante la settimana e slitteremo in
avanti il periodo di chiusura estiva. Potremo così tornare a proiettare anche la nostra
rassegna del lunedì, martedì e mercoledì con film di qualità a basso prezzo”.
Intanto si riparte e il cinema di Cavriago lo fa con due film molto attesi dal pubblico:
in sala Rossa (sabato e domenica ore 15.30, 17.30 e 19.45) con ‘Nomadland’, della
regista cinese Chloé Zhao, che ha vinto come miglior film e miglior regia agli Oscar
2021, inoltre Frances McDormand ha ottenuto il premio come migliore attrice
protagonista; e in sala Verde (sabato e domenica ore 16,30 e 19) ‘Mank’ di David
Fincher premiato agli Oscar per la miglior fotografia e scenografia. “Per ripartire
come si deve ci volevano due grandi film”.
Come la scorsa estate, il tutto avverrà garantendo la massima sicurezza. Nelle due
sale le persone saranno fatte accomodare garantendo la distanza di un metro e venti
l’una dall’altra. Avendo Multisala Novecento delle sedute molto grandi, gli spettatori
saranno fatti accomodare – con posto numerato - una poltrona sì e una sedia no, salvo
nel caso di conviventi. Tutti i giorni verrà effettuata una sanificazione degli ambienti
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e delle poltrone. All’ingresso gli spettatori troveranno dei dispenser con i disinfettanti
per le mani e sarà loro provata la febbre.
Non è tutto. Oltre alla riapertura in sicurezza, a Cavriago pensano a una ripartenza
con un’altra novità. “Vogliamo essere ottimisti per la ripartenza, perciò ci stiamo
rifacendo il look – conclude Delmonte -. Sono in corso lavori di tinteggiatura e
sistemazione delle facciate esterne del cinema, quindi l’eliminazione di scritte,
scrostamenti e la sistemazione di cavi esterni, per un importo complessivo di 90mila
euro a carico della Cooperativa 900”. Non rimane che riaprire. Ciak… azione.
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