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La pandemia da Covid-19 ha bloccato l'attività del Circolo del Cinema di Mantova fin
dal 26 febbraio scorso e quindi le 9 giornate che si dovevano effettuare sono saltate
completamente.
Ancora oggi la sede operativa del Circolo e cioè la Multisala Ariston è del tutto
chiusa e non è conosciuta la possibile data di riapertura.
I protocolli sanitari (e non solo) annunciati rendono impossibile al momento una
organizzazione delle proiezioni rispettosa delle regole fissate e ciò vale specialmente
per quelle del Circolo del Cinema che vedono una alta affluenza di persone.
Il Direttivo del Circolo alla luce di questa difficile situazione si augura che col passare
dei mesi ci sia una evoluzione sanitaria positiva e di conseguenza una attenuazione
delle regole e dei protocolli in modo che una fruizione più condivisa e socializzante
sia possibile.
Ci impegniamo affinchè a partire da settembre e comunque entro l'anno in corso
siano recuperate queste giornate e si possa completare il programma.
Stiamo studiando anche eventuali modalità diverse di fruizione in modo di poter
garantire a tutti i soci la possibilità di tornare e vedere i film proposti dal Circolo, per
esempio aumentando proiezioni e/o giornate in modo da suddividere gli spettatori e
garantire quello che tutti oggi chiamiamo "distanziamento sociale".
Il Circolo raccomanda i soci di conservare entrambi le tessere (di socio e della
rassegna film) che potranno consentire l'accesso alle proiezioni.
Oltre alla chiusura delle sale cinematografiche vi è stato anche il blocco delle uscite
previste per molti film, il trasferimento sulle piattaforme digitali di molti titoli, il
blocco dei set cinematografici con la conseguenza di molti forti ritardi nella
conclusione degli stessi. Essendo il Covid-19 una pandemia mondiale questo effetto
è presente a livello internazionale e sta condizionando tutto il mercato mondiale
cinematografico.
L'annullamento di molti Festival tra cui quello prestigioso di Cannes comporta lo
slittamento di moltissimi film nel tardo autunno e nel prossimo anno e ciò comporta
come ulteriore conseguenza il riposizionamento delle uscite cinematografiche sia
dei film pronti sia di quelli al termine di lavorazione.
A seconda della possibilità di completare il programma interrotto il Direttivo del
Circolo valuterà se dare inizio in autunno ad una nuova ulteriore rassegna oppure se
aspettare l'inizio del 2021.

