
/ Una magia, varcare quella
soglia ed entrare nella sala
ovattata, in cui il giallo e il gri-
gio delle pareti esaltano il blu
delle poltrone.

Una magia, pensare che lì i
bambini ricoverati nei reparti
pediatrici dimenticheranno
perunpaiod’ore la loromalat-
tia per essere catturati dal
mondo del cinema, con le sue
storie, isuoicolori, lesuemusi-
che.

Il Civile è il primo ospedale
italiano ad avere al suo inter-
no una sala cinematografica
dotata delle più moderne tec-
nologie, frutto di un impegno
congiunto della direzione
dell’Ospedale,della Fondazio-
ne Emanuela Quilleri «La vita
inunsorriso»edella Fondazio-
ne della Comunità Bresciana
attraverso il Fondo Gaetano e
Tina Lanfranchi.

Oggi l’apertura.La sala apre le
porte ai piccoli degenti nel po-
meriggiodioggi,giornodiSan-
taLucia.In calendarioc’è«Fer-
dinand», il filmnatalizio distri-
buito dalla Fox. Poi, le proie-
zioni continueranno nei gior-
ni prefestivi e festivi.

Il cinema è stato costruita
tra gli ambulatori pediatrici e
il «cubo bianco» e, pur essen-
do a tutti gli effetti una struttu-

ra interna all’ospedale e facil-
menteraggiungibiledai repar-
ti di degenza, ha una vita pro-
pria. Questo suo essere inclu-
so,maancheelemento altrori-
spetto ai ritmi e ai compiti di
un ospedale, è uno degli ele-
menti distintivi del luogo. E lo
si percepisce nettamente
quando si arriva nel piccolo
corridoio d’ingresso, delicata-
mente decorato, così come
l’insegna del «Cinema Cicci»
che rievoca una evanescente
«Mary Poppins».

Perché Cicci. «Cicci è il nome
con il quale in casa chiamava-
mo Emanuela» spie-
ga, commosso, Da-
vid Quilleri, presi-
dente della Fonda-
zionealla qualeèsta-
to dato il nome della
moglie, prematura-
mente scomparsa
quattroannifa.Quil-
leri ieri, insieme ai fi-
gli Jacopo, Tomaso, Lorenzo e
Marta(autricedelledecorazio-
ni) ha illustrato le caratteristi-
che tecniche della sala che og-
gi verrà ufficialmente inaugu-
rata.

È servito circa mezzo milio-
ne di euro per la realizzazione
del cinema, spesa supportata
dalla Fondazione «Emanuela
Quilleri - La vita in un sorriso»
per il completamento e l’alle-
stimento della sala - a lei la ge-
stione per i prossimi dieci an-
ni - e dal Fondo Lanfranchi co-
stituito nel 2011 in Fondazio-
ne della Comunità Bresciana
per la struttura a rustico.

L’ospedale ha garantito il sup-
porto tecnico per i prossimi
dieci anni di gestione, ma an-
che un supporto medico-in-
fermieristico nell’organizzare
e permettere ai degenti di an-
dare al cinema.

Per sognare. «Vedete, per gli
adultiè più difficile sfuggire al-
leangoscedellamalattia - con-
tinua Quilleri -. I bambini, in-
vece, riescono ad uscire, ad
estraniarsi, a vivere momenti
di leggerezza pur nelladifficol-
tà della situazione. Ecco, i
bambini e i ragazzini che en-
treranno in questa sala an-
dranno al cinema, proprio co-
me i loro coetanei fuori
dall’ospedale e riusciranno a
vivere con entusiasmo e gioia
per la durata della proiezione.
Questo era l’obiettivo iniziale
che ci ha spinto a vivere que-
sta esperienza. Possiamo dire
di averlo raggiunto e la prova
sono le espressioni di gioia e
di innocente stupore che ab-

biamo letto sul
volto dei primi
bambinichehan-
no messo piede
al cinema Cicci».

In sala i posti
sono una cin-
quantina:44 pol-
trone, più quat-
tro posti per de-

genti che devono assistere a
letto e altri spazi per chi deve
scenderesullacarrozzina.Tec-
nologie all’avanguardia per il
proiettore, il sistema audio, il
box di proiezioneinsonorizza-
to, lo schermo «harkness per-
lux 140 misure» di due metri e
settanta per cinque sul quale
ieri, perprova, èstato proietta-
to un trailer di «Vi presento
Christopher Robin» che usci-
rà nelle sale il prossimo 3 gen-
naio. La nitidezza deicolori ha
incluso tutti gli spettatori
all’interno delle scene, nella
sempre suggestiva campagna
inglese.

Una vera sala. «Una vera sala
cinematografica, questo vole-
vamo, questo abbiamo crea-
to. Non un luogo per convegni
o conferenze, ma un posto in
cuiverranno proiettati gli stes-
si film che sono in cartellone
all’esterno, avolte anche ante-
prime. Quando abbiamo par-
latodelnostroprogetto,abbia-
mo ricevuto l’adesione entu-
siasta di tutti i distributori di
pellicole cinematografiche.
Per quel che sta a noi, siamo a
disposizione, per consulenze
tecniche e per condividere la
nostraesperienza, anche dial-
tri importanti ospedali pedia-
trici italiani, affinché il cine-
ma in ospedale diventi una re-
altà sempre più diffusa». //

Fondata nel 2015, la
Fondazione Emanuela
Quilleri «La vita in un

sorriso» ha per scopo
l’attuazione di iniziative atte a
promuovere la cura,
l’assistenza e il sostegno ai
degenti in ambito pediatrico e
allo stesso tempo la gestione
di salemultimediali per
intrattenimenti
cinematografici, teatrali e
musicali rivolti sempre a
degenti in ambito pediatrico.
Nello statuto della Fondazione
è anche previsto di

intrattenere relazioni con altre
fondazioni o associazioni
scientifiche, culturali ed
umanitarie.
La sala cinematografica
realizzata all’interno
dell’Ospedale Civile, prima nel
suo genere, verrà formalmente
inaugurata oggi, giorno di
Santa Lucia, in una festa alla
quale saranno presenti, tra gli
altri, il direttore generale del
Civile, Ezio Belleri, il vescovo
monsignor Pierantonio
Tremolada e il sindaco Emilio
Del Bono.

/ Approda anche a Brescia la
volante solidale della Polizia di
Stato: ieri mattina la scuola Pol.
gai ha consegnato, nella sede
Bnl di via Moretto, un assegno
di oltre 1.300 euro in favore di
Telethon,di cui la banca è part-
ner da 27 anni. La donazione
rientra nel più ampio progetto
«2500 miglia per Telethon»,
partitodalla questuradiLaSpe-
zia: «Un giorno, mentre pran-
zavamo, i miei colleghi e io ci

siamo chiesti come avremmo
potuto aiutare i bambini - rac-
conta l'ispettore capo Valter Di
Camillo-edènatal’ideadigira-
re l’Italia con la nostra automo-
bile per coinvolgere tutte le
questure del Paese».

Detto, fatto. Il tour è partito
loscorso 23novembre dallacit-
tà ligure e ha attraversato lo Sti-
vale e le isole - Firenze, Abba-
santa (Or), Palermo, Vibo Va-
lentia, Caserta, Nettuno (Rm),
Pescara, Spoleto, Cesena, Trie-
ste, Peschiera (Vr) e Alessan-
dria-, raccogliendo circa 12mi-
la euro. Domani il rientro a La

Spezia e il versamento definiti-
vo aTelethon per l’attività di ri-
cerca e sostegno ai bambini
malati.«In quanto luogo di for-
mazione - ha detto il direttore
della Pol.gai di Brescia Giorgio
D’Andrea -, abbiamo il dovere,

oltre che il piacere, di sostene-
re iniziative come queste. Ac-
canto alla formazione tecnica
dei futuri agenti e ispettori, in-
fatti, è essenziale la trasmissio-
ne dei valori di rispetto e amo-
re verso il prossimo». // C.D.
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Il luogo. La sala cinematografica multimediale riservata ai degenti dei reparti pediatrici del Civile
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Apre oggi al Civile
la prima sala di proiezione
realizzata per degenti
nei reparti pediatrici

Ingresso.Al «Cinema Cicci» con la famiglia Quilleri: David insieme ai figli Jacopo, Tomaso, Marta e Lorenzo

Con la Fondazione Emanuela Quilleri
per regalare un sorriso ai più piccoli
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fa... il pieno alla Pol.gai

Afindibene. L’assegno «staccato» ieri alla Pol.gai di Brescia
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