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L'Arlecchino si trasforma in Fenice
Un'associazione per la rinascita della sala cinematografica di Brissago
BRISSAGO - A Brissago l'Arlecchino si trasforma in Fenice. Si sta infatti lavorando per la rinascita della
storica sala cinematografica, chiusa definitivamente nel 2002 perché dichiarata inagibile. Due anni fa è
però nata un'associazione (che conta oggi 260 soci e un comitato patrocinatore di prestigio) il cui
obiettivo è dimostrare che la struttura può essere riaperta, non solo per far spazio alla settima arte ma
anche al teatro. E mentre si lavora sul piano politico per spingere le autorità brissaghesi a varare la
necessaria variante di Piano regolatore, l'Associazione degli amici dell'Arlecchino sta pure cercando di
sensibilizzare la popolazione sulle possibilità di rinascita del cinema e si stanno raccogliendo i
necessari fondi. A tale scopo proprio stasera, giovedì, prenderà avvio un Minifestival.
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Il cinema Arlecchino. (foto CdT)
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Brissago vuole salvare l'Arlecchino
Lanciare un'iniziativa a livello comunale a favore della riapertura del cinema

LOCARNO - Lanciare un’iniziativa a livello comunale a favore della riapertura del cinema Arlecchino di
Brissago. Ma anche adoperarsi affinché venga portata avanti, da un gruppo di consiglieri comunali, una
mozione che chieda l’applicazione di una variante all’attuale Piano regolatore per la salvaguardia
dell’edificio del «cinematografo», al momento ancora contemplato come stabile da demolire. Sono le
volontà emerse, dopo una discussione articolata e a tratti anche accalorata, durante l’assemblea
annuale dell’Associazione amiche e amici dell’Arlecchino, tenutasi venerdì sera alla Clinica Hildebrand
di Brissago alla presenza di una cinquantina di soci, tra i quali tre municipali e alcuni consiglieri
comunali. Una folta partecipazione che dimostra quanto la salvaguardia dello storico cinema, chiuso
definitivamente nel 2001 poiché una perizia lo dichiarò inagibile, stia a cuore alla popolazione del borgo
di confine.

Diretta dall’architetto Antonio Pisoni (presidente della Società ticinese per l’arte e la natura),
l’assemblea vedeva all’ordine del giorno trattande importanti poiché, oltre alle nomine statutarie, ci si
trovava a fare il punto dei primi tre anni di vita dell’Associazione e dei relativi passi affettuati, o meno,
per raggiungere l’obiettivo finale.

A Brissago si discute il futuro della Sala Arlecchino
25.06.2014 - aggiornato: 25.06.2014 - 05:30
Mozione "calda" in Consiglio comunale
Tra le mozioni che saranno esaminate
mercoledì prossimo dal Consiglio
comunale di Brissago ce n’è una che si
annuncia particolarmente «calda»:
quella intitolata "Rianimiamo il Cinema
Arlecchio",
presentata
da
una
quindicina di consiglieri di diversi
Gruppi. La richiesta è quella di inserire
l’Arlecchino nella lista dei "Fabbricati di
interesse comunale", togliendo quindi il
vincolo pianificatorio a suo tempo
approvato dal Consiglio comunale.
Il preavviso del Municipio è però
negativo ed è motivato sia dal fatto che
il comitato promotore della «rivitalizzazione» dell’Arlecchino non ha presentato il business plan richiesto
in passato, sia perché «tra gli obiettivi fissati per la revisione del Piano particolareggiato del nucleo del
Piano figura già il riesame dei singoli oggetti gravati da vincolo».
Di parere diverso è invece la maggioranza della commissione edilizia che invita ad accogliere la
mozione. Nel frattempo il comitato dell’associazione Amici dell’Arlecchino ha inviato a tutti i consiglieri
una lettera nella quale fornisce una serie di spiegazioni sul business plan, che deve tenere conto di
diversi problemi al momento non ancora definiti. La decisione di mercoledì è quindi importante, ma non
fondamentale poiché rimane sempre l’ipotesi di lanciare un’iniziativa popolare. È prevista comunque
un’assemblea dell’associazione anche per nominare il nuovo presidente in sostituzione del
dimissionario Fernando Calzascia, promotore dell’idea di salvare l’Arlecchino.

Salvato l'Arlecchino
L'ex cinema di Brissago non sarà demolito. Contro il parere del Municipio, il Consiglio
comunale ha deciso di mantenere in vita la struttura
Contro il parere del Municipio, il Consiglio
comunale di Brissago ha deciso a maggioranza (13
favorevoli, 9 contrari e un astenuto) di accogliere la
mozione che chiede di salvare l'ex cinema
Arlecchino dalla demolizione. "A Brissago abbiamo
già demolito troppe testimonianze del nostro
patrimonio architettonico e storico. La speculazione
edilizia ha arricchito alcuni, ma ha impoverito il
paese e i turisti vanno a Cannobio dove invece
l'anima del passato è stata conservata" ha esclamato Mario Corti (PPD), favorevole alla mozione.
"Demolire l'Arlecchino sarebbe una grave insensibilità nei confronti di molti cittadini." I liberali
radicali, per bocca di Reto Repetti, hanno invece richiamato l'attenzione sui costi di un'operazione
di rilancio dell'Arlecchino: "Oneri che difficilmente il Comune sarebbe in grado di sopportare, anche
se sotto forma di sussidi, considerata l'agenda già zeppa di investimenti che attende
l'Amministrazione." Come detto, al momento del voto ha poi prevalso il sì alla mozione, sostenuta
pure da PS, Salva Brissago e Pensiero Libero. È stato quindi cancellato il vincolo pianificatorio
deciso dal Municipio oltre venti anni fa, che prevedeva di abbattere la struttura per realizzarvi un
parco. Il sindaco Roberto Ponti (PLR) ha comunicato che a fine mese sarà pronto il bando di
concorso per la scelta dei nuovi pianificatori. L'Associazione Amici dell'Arlecchino, dal canto suo,
ha comunicato di aver presentato alle autorità competenti del materiale serio e attendibile sia per il
progetto, sia per il business plan. "Una volta inequivocabilmente espressa la volontà dell'autorità
politica di mantenere in vita questa struttura", il rilancio dell'Arlecchino ha ora la priorità assoluta.

LOCARNESE E VALLI- Brissago

Arlecchino, si parte con la ricerca fondi
24.07.2014 - aggiornato: 24.07.2014 - 06:15

Comitato al lavoro dopo l’ok del Legislativo di Brissago. Ora c’è la base legale per elaborare il
Piano finanziario definitivo teso a salvare la sala. Il 17 settembre 200 soci sono convocati in
assemblea

L’interno dell’Arlecchino. (Foto Crinari)
«Ripartiamo con nuovo vigore e determinazione, confortati dall’esito positivo della mozione apartitica
votata dal Consiglio comunale per inserire l’Arlecchino nell’elenco dei beni di interesse comunale e
quindi per evitarne la scomparsa». Il comitato dell’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino ha già
stabilito la data della nuova assemblea (il 17 settembre, molto probabilmente nel foyer del cinema) per
informare i soci sugli ultimi sviluppi dell’iter e sull’impegno che è stato assunto per elaborare un Piano
finanziario completo, finalizzato alla ristrutturazione del locale. Inoltre si dovrà completare l’assetto del
comitato dopo le dimissioni del presidente Fernando Calzascia, che è stato il promotore
dell’associazione. In realtà in questo periodo di pausa il Comitato (Mariangela Molteni, dott. Graziano
Ruggeri, Fabio Solari e Fabio Cintione) ha continuato a riunirsi in forma collegiale per superare le
difficoltà e per confermare il progetto alla comunità di lavoro degli architetti Hermann-Campana-Pisoni.
Entro agosto ci sarà presentato quello di dettaglio.
Ora, con la decisione del Consiglio comunale, c’è la soddisfazione di avere la base legale per riavviare
proficuamente l’operazione della raccolta dei fondi necessari per i lavori di ripristino. L’investimento
dovrebbe essere un po’ superiore al milione di franchi ed è già stata contattata una persona, ben
ancorata nel territorio ticinese e profonda conoscitrice delle problematiche culturali, che si è impegnata
nella ricerca dei fondi a tutti i livelli. La speranza del comitato è di vedere concretizzata rapidamente la
variante pianificatoria a beneficio dell’Arlecchino.

BRISSAGO
21/10/2014 - 06:08

“Facciamo appello alla gente comune”: così rinasce un
vecchio cinema
Nato nel 2010, il comitato istituito per salvare l’Arlecchino dalla demolizione ora punta sul crowdfunding per
farlo rinascere
Articolo di Sara Bracchetti

BRISSAGO - Se il sogno oggi è più vicino alla realtà, un po’ di merito va alle nuove declinazioni di
un’economia moderna: meno altezzosa, che non disdegna di scommettere sul popolo, sul suo volere e la sua
pur modesta disponibilità finanziaria. È qui, fra la gente comune, che nasce, nel 2010, un’ambizione che la
politica locale scantonava, giudicandola troppo onerosa e scarsa di profitto: antiquata. Mentre il comune di
Brissago valutava degna di esser demolita la vecchia sala cinematografica Arlecchino, ideata negli anni
Cinquanta da don Annibale Berla, e nel 2002 la dichiarava inagibile chiudendone i battenti, il paese
ragionava su come restituirla alla collettività. La risposta, oggi, è il crowdfunding: una forma di
finanziamento collettivo che attraverso il web raccoglie i contributi dei privati cittadini, aggirando burocrazia
e resistenze. Dopo quattro anni di lavoro il comitato promotore dell’associazione Amici e Amiche
dell’Arlecchino, che oggi conta oltre 200 soci sostenitori ma gode della simpatia e dell’approvazione di un
paese nostalgico del proprio passato, sembra essere giunto a un punto di svolta. “All’inizio eravamo in sei –
spiega Fabio Solari - Ci siamo uniti perché volevamo fare qualcosa per l’Arlecchino, che è stato un punto di
incontro per più generazioni. La parrocchia, proprietaria dello stabile ma priva dei fondi necessari a
riammodernarlo, ci ha dato sostanzialmente carta bianca”. Dall’impegno è derivato un progetto di
ristrutturazione che ha deciso di trasformare la sala in un centro polifunzionale, con un palco più ampio e
adatto a ospitare altre tipologie di eventi oltre al cinema, il teatro, il cabaret, i dibattiti, che per oltre
quarant’anni hanno animato il paese. “Chi oggi è genitore ancora si ricorda della propria infanzia
all’Arlecchino. O gli anziani: nessuno ha dimenticato gli spettacoli dei Finzi-Pasca, della compagni teatro
Dimitri, le rassegne cinematografiche ma anche le recite scolastiche”. Sostenuto da nomi illustri come
Dimitri o Bernie Schürch, fondatore dei Mummenschanz, il comitato ha dovuto opporsi al “carattere
fortemente intrusivo” che, messo nero su bianco nell’articolo 15 del piano regolatore datato 1990, destinava
l’edificio alla demolizione. “Di recente il consiglio comunale ha accolto una mozione e si è pronunciato a
sfavore del vincolo, che ora il municipio si dovrebbe apprestare a cancellare”. Ecco dunque che la questione
può assumere contorni economici, necessari a rendere plausibile una buona idea. Il denaro necessario a
realizzare il progetto, costo stimato fra 1,2 e 1,5 milioni di franchi, sarà raccolto in duplice modalità: “Da una
parte con il fund raising – spiega Roberta Nicolò, professionista cui è stata affidata la stesura del business
plan e la realizzazione del nuovo Arlecchino dal punto di vista finanziario – dall’altra con il crowdfunding.
Una forma di finanziamento coerente con un progetto che nasce dal basso: il modo migliore, più concreto,
per far partecipare attivamente la popolazione alla rinascita del cinema. Non potevamo non prenderla in
considerazione”. Ci si appoggerà con ogni probabilità alla piattaforma ticinese progettiamo.ch, “nostro
interlocutore privilegiato”.

Sale cinematografiche, quale ruolo?
Con Maria Pia Belloni
giovedì 15/01/15 12:15

Sale cinematografiche, quale ruolo?, Squadra esterna 15.01.15

Le entrate nelle sale cinematografiche continuano a calare, le
gente preferisce altri modi di fruizione dei film. In questa
settimana ci sono stati i Golden Globe e ci saranno le
candidature all’Oscar. A Brissago, si crede però ancora alla
magia delle sale cinematografiche ed è nata un’associazione
per rilanciare il locale cinema Arlecchino.
Ospite:
Fabio Solari, dell’associazione amiche e amici dell’Arlecchino
Roberta Nicolò, autrice del lavoro di indagine sulla realizzazione di un nuovo cinema per la regione
Mariangela Molteni dell’Associazione Amiche e Amici dell'Arlecchino

10.4.2015, 18:10

Il salvataggio dell'Arlecchino comincia da SlowUp
È tutto pronto per l’avvio della campagna di raccolta
fondi che l’Associazione Amiche e Amici
dell’Arlecchino di Brissago hanno organizzato per
trovare il sostegno finanziario necessario alla
ristrutturazione dell’omonima sala cinematografica
datata 1958. Un progetto che ha preso avvio qualche
anno fa, quando un gruppo di cittadini si è opposto
alla demolizione del vecchio cinema e si è attivato
per riaprire la sala e restituirla alla comunità. Per
dare avvio alla campagna, che chiama tutti i cittadini
a sostenere il progetto, l’Associazione ha scelto di
partecipare a SlowUp Ticino, che si terrà domenica
12 aprile. Alla manifestazione saranno presenti
alcuni membri del Comitato dell’Associazione, ai
quali sarà possibile chiedere informazioni. Il
progetto è stato presentato alla piattaforma progettiamo.ch e sarà presto online.

L’Arlecchino da
iapr 10, 2015
BRISSAGO – È tutto pronto per l’avvio della campagna di raccolta fondi che l’Associazione Amiche e Amici
dell’Arlecchino di Brissago hanno organizzato per trovare il sostegno finanziario necessario alla
ristrutturazione dell’omonima sala cinematografica datata 1958. Un progetto che ha preso avvio qualche
anno fa, quando un gruppo di cittadini dell’ameno Comune del Locarnese si sono opposti alla demolizione
del vecchio cinema e si sono attivati per riaprire la sala e restituirla alla comunità. «L’Arlecchino è stato
chiuso perché necessitava di alcuni adeguamenti alle norme di sicurezza, ma è una struttura ancora sana e
con una storia importante. Per i brissaghesi è un simbolo e vista la mancanza sul territorio comunale di uno
spazio adeguatamente attrezzato per le attività culturali e sociali, abbiamo ritenuto giusto progettare una
ristrutturazione dell’Arlecchino, per renderlo non solo conferme alle norme, ma anche utile alle nuove
esigenze della comunità e del territorio. Il progetto dell’Architetto Antonio Pisoni prevede infatti che la sala
sia polivalente, così che le tante attività e associazioni di tutto il Locarnese la possano utilizzare per
vivacizzare la vita culturale della Regione» spiega Fabio Cintione, membro del Comitato direttivo
dell’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino. Per dare avvio alla campagna, che chiama tutti i cittadini a
sostenere il progetto, l’Associazione ha scelto di partecipare a SlowUp Ticino, che si terrà domenica 12
aprile. «La manifestazione si sposa benissimo con l’idea dell’Arlecchino. Una passeggiata nel territorio alla
scoperta della bellezza e dell’impegno di tante realtà come la nostra. Il progetto di ristrutturazione e
riapertura della sala teatro è pensato in un’ottica di rete e porterà valore non solo a Brissago, ma a tutta
l’area del Locarnese e Valli. Ci è sembrato quindi un ottimo modo per iniziare il nostro cammino» continua
Cintione . Il Comitato ha scelto inoltre di aderire all’idea dei giovani imprenditori di Adbee e di far dipingere
dei visi con i colori dell’Arlecchino. «L’iniziativa di Adbee è fresca e nuova. L’Arlecchino, chi è di Brissago, lo
porta “addosso”, è un valore, è parte di noi. Cosa meglio di un viso dipinto poteva mandare il messaggio?»
conclude Fabio Cintione. Alla manifestazione Locarnese saranno presenti alcuni membri del Comitato
dell’Associazione, ai quali sarà possibile chiedere informazioni. Il progetto è stato presentato alla piattaforma
progettiamo.ch e sarà presto on line.

Brissago, nel segno di “SlowUp” il rilancio
dell'“Arlecchino”
11.04.2015 - 12:19
Un valore aggiunto, ancorché legato alla singola
porzione del territorio ed a progetto specifico,
nell'edizione 2015 di “SlowUp Ticino”, evento in
calendario per domani, domenica 12 aprile: in
campo gli “Amici ed amiche dell'“Arlecchino” di
Brissago”, ovvero il gruppo di persone - nella foto che si impegnano sul progetto di ristrutturazione
dell'omonima sala cinematografica risalente al 1958
e la cui demolizione fu scongiurata pochi anni or
sono. “Struttura ancora sana, dalla storia significativa e per la quale susssite un progetto funzionale
alla trasformazione in sala polivalente”, sostiene Fabio Cintione, membro del Comitato direttivo del
sodalizio; e struttura in cui troverebbero spazio “le tante attività e le tante associazioni di tutto il
Locarnese”. Da qui un'ipotesi di lavoro ancorata alla raccolta di fondi ed alla diffusione del
messaggio; domani il primo atto ufficiale.

BRISSAGO
11/04/2015 - 15:19

Cinema Arlecchino, "La raccolta fondi parte domenica"
Il sostegno finanziario è necessario per la ristrutturazione dell’omonima sala cinematografica datata 1958
Articolo di red

BRISSAGO - È tutto pronto per l’avvio della campagna di raccolta fondi che l’Associazione Amiche e Amici
dell’Arlecchino di Brissago hanno organizzato per trovare il sostegno finanziario necessario alla
ristrutturazione dell’omonima sala cinematografica datata 1958.Un progetto che ha preso avvio qualche anno
fa, quando un gruppo di cittadini del Comune del Locarnese si sono opposti alla demolizione del vecchio
cinema e si sono attivati per riaprire la sala e restituirla alla comunità. "L’Arlecchino è stato chiuso perché
necessitava di alcuni adeguamenti alle norme di sicurezza, ma è una struttura ancora sana e con una storia
importante. Per i brissaghesi è un simbolo e vista la mancanza sul territorio comunale di uno spazio
adeguatamente attrezzato per le attività culturali e sociali, abbiamo ritenuto giusto progettare una
ristrutturazione dell’Arlecchino, per renderlo non solo conferme alle norme, ma anche utile alle nuove
esigenze della comunità e del territorio. Il progetto dell'Architetto Antonio Pisoni prevede infatti che la sala
sia polivalente, così che le tante attività e associazioni di tutto il Locarnese la possano utilizzare per
vivacizzare la vita culturale della Regione", spiega Fabio Cintione, membro del Comitato direttivo
dell’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino. Per dare avvio alla campagna, che chiama tutti i cittadini a
sostenere il progetto, l’Associazione ha scelto di essere presente a SlowUp Ticino, che si terrà domenica 12
aprile e dove saranno presenti alcuni membri del coitato dell'Assoicazione. "La manifestazione si sposa
benissimo con l’idea dell’Arlecchino. Una passeggiata nel territorio alla scoperta della bellezza e dell’impegno
di tante realtà come la nostra. Il progetto di ristrutturazione e riapertura della sala teatro è pensato in
un’ottica di rete e porterà valore non solo a Brissago, ma a tutta l’area del Locarnese e Valli. Ci è sembrato
quindi un ottimo modo per iniziare il nostro cammino", continua Cintione. Il Comitato ha scelto inoltre di

aderire all’idea dei giovani imprenditori di Adbee e di far dipingere dei visi con i colori dell’Arlecchino.
"L’iniziativa di Adbee è fresca e nuova. L’Arlecchino, chi è di Brissago, lo porta “addosso”, è un valore, è parte
di noi. Cosa meglio di un viso dipinto poteva mandare il messaggio?", conclude Fabio Cintione. Come riferito,
alla manifestazione locarnese saranno presenti alcuni membri del Comitato dell’Associazione, ai quali sarà
possibile chiedere informazioni. Il progetto è stato presentato alla piattaforma progettiamo.ch e sarà presto
on line.

