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Citazione

Io e gli altri invitati ci siamo trovati in 
presenza di un piccolo schermo si-
mile a quello usato per le proiezioni 
Molteni, sul quale, dopo qualche se-
condo, apparve una fotografia fissa 
della piazza Bellecour di Lione. Un 
po' sorpreso, non ebbi neanche il 
tempo di dire al mio vicino "Ci han-
no invitato per mostrarci questo? Io 
lo faccio da 10 anni..." che, senza 
neanche finire la frase, un cavallo 
al traino di una carrozza cominciò a 
venire verso di noi, seguito da altre 
vetture, poi dai passanti – insomma, 
l'intera strada si era animata. Guar-
davamo a bocca aperta, ammutoliti, 
così stupiti da non poterlo descrive-
re a parole.

Georges Méliès
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Francesco Marinoni

È sempre bello, ogni tanto, quando si riesce, 
prendersi del tempo e andare al cinema. È un 
gusto che un po’ si sta perdendo; quanto è inne-
gabilmente comodo avere a disposizione film di 
ogni genere direttamente dal proprio computer 
e guardarseli spaparanzati sul divano? La sala 
più vicina non è poi così comoda a confronto, 
per non parlare degli orari e di tutte quelle pic-
cole gratuite comodità che solo casa sa offrire. 
Insomma, ci sono molti 
buoni motivi per starsene a casa. Eppure è 
un’abitudine che dovremmo cercare di coltivare, 
nonostante tutto. Forse sono le poltroncine, il 
grande schermo, il suono avvolgente o quel

APOLOGIA DEL 
CINEMA

Editoriale
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buio fitto che “solo al cinema”, ma sicuramen-
te c’è qualcosa di speciale e unico in quell’am-
biente, qualcosa che è in grado di darti un’e-
sperienza diversa nel suo complesso. Il cinema 
racconta storie, attraverso le sue immagini, i 
suoi colori e i suoi dialoghi; ma, oltre a questo, 
un film diretto bene riesce sempre a lasciare 
qualcosa. Potremmo dire che il regista, oltre a 
raccontarci una storia, ci trasmette un senso, 
una sua visione, e guardando il film in sala con 
un po’ di sforzo si riesce a coglierlo. Un luogo 
pensato appositamente per questo, raccontare 
storie e trasmettere senso. Ed è qui che la vera 
magia ha inizio.


