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Oggetto: Vs. Lettera del 14 maggio - richiesta permesso spettacolo

Gentilissimo dott. Mainino,
Siamo lieti e felici del suo personale impegno profuso nel recupero della vocazione

originaria del cinema Odeon, ritornare cioè una sala di proiezione di film. Grazie alla
collaborazione di tutti siamo riusciti a mantenere fede all'impegno che ci eravamo dati
sin da quando la società di gestione precedente (privata) aveva lasciato: ritornare a una
gestione curata dalla Parrocchia, a cui poi si è aggiunta l'Associazione Culturale La
Barriera. In questi anni, infatti, abbiamo mantenuto fede all'impegno dateci, portando a
nuova vita la Sala della Comunità-Cinema Odeon, recuperando alla città un bene che
mancava e che, a tutt'oggi, rimane l'unico locale in grado di proiettare film in città.
Proiezioni che si sono ulteriormente arricchite, in qualità e quantità, grazie
all'installazione delle apparecchiature di Microcinema, non senza un consistente
impegno finanziario.
Per questi motivi non possiamo accogliere la sua richiesta.
Come già accennato, la Sala ha affrontato ingenti investimenti finanziari per

mantenere viva la sua priorità e anche in futuro continuerà su questa strada, nell'ottica
di ritagliarsi sempre più ampi spazi, inserendo, oltre alla proiezione di film e di opere
liriche, anche altri eventi come balletti e operette. Il calendario di queste iniziative,
dunque, ha la priorità assoluta su ogni altro evento che si intende organizzare nella
sala. Per questo il prossimo autunno la nuova stagione inizierà con diverse proiezioni
(cineforum, cinema per ragazzi, opera lirica), proprio per rispettare la "vocazione"
dell'Odeon. Solo in un secondo momento potremo, eventualmente, prendere in
considerazione, come abbiamo già fatto lo scorso mese di marzo con la Bohème, la
rappresentazione di un'opera dal vivo.

Stante ciò, ci auguriamo di continuare la nostra proficua collaborazione che,
indubbiamente, ha maturato frutti generosi e di una bellezza straordinaria e che si
potranno ripetere anche per la prossima stagione lirica.

Don Giuseppe Bressanelli
Davide SaIuzzo
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