
LOMBARDIA/ All'Istituto clinico Humankas è partito un progetto pilota targato MediCinema Italia 

A Razzano il cinema e in ospedale 
Il grande schermo come cura - In sala 50 posti, anche per pazienti allettati o in carrozzella 

I l cinema entra in ospedale. Succede al
l' Istituto Clinico Humanitas di Rozzano 
(Milano), dove il 30 ottobre è stata inaugu

rata una sala cinematografica da 50 posti, 
compresi quelli per persone allettate o in car
rozzella. Obiettivo: utilizzare la magia del 
grande schermo per alleviare la sofferenza dei 
ricoverati e costruire ponti tra la realtà ospeda
liera e quella estema. 

11 progetto pilota - primo e unico in Italia -
è "firmato" da MediCinema Italia, un'associa
zione senza scopo di lucro nata nel 2013 
dall'esperienza di MediCinema Uk, attiva in 
Gran Bretagna sin dal 1996. «MediCinema 
porta all'interno delle strutture di degenza i 
film in prima visione e organizza eventi spe
ciali collegati, con la partecipazione di artisti 
intemazionali e italiani che appartengono al 
mondo cinematografico e teatrale», spiega la 
presidente di MediCinema Italia, Fulvia Sal
vi, forte di una lunga carriera nel mondo dello 
spettacolo. «La cultura diventa uno strumento 
terapeutico». Permanente, non occasionale. 

La sala è stata allestita nel reparto di riabili

tazione (cardiologica, neurologica e ortopedi
ca) dell'Istituto di Rozzano, grazie alle dona
zioni private e alla disponibilità della Fonda
zione Humanitas. Ma la raccolta di fondi conti
nua: proprio la scorsa settimana è stata aperta 
la piattaforma di crowdfunding Lemoney.it. 

Il 30 ottobre la presentazione dell'iniziati
va è stata seguita dalla proiezione in antepri
ma di "Questione di Tempo", la nuova com
media di Richard Curtis distribuita da Uni-
versal in sala dal 7 novembre. «Tengo partico
larmente alle prime visioni - sottolinea Salvi -
perché dimostrano che portiamo in ospedale 
ciò che i pazienti non possono avere, e lo 
facciamo persino prima». 

La programmazione vera e propria comin
cerà il 20 novembre con "Sole a catinelle", il 
terzo film di Checco Zalone che sta sbancan
do il botteghino. E continuerà ogni mercoledì 

alle 16, quando i pazienti segnalati dal perso
nale clinico del reparto in base alle condizioni 
di salute potranno godersi lo spettacolo accom
pagnati dai volontari. 

Nel Regno Unito la prima sala cinema è 

stata allestita nel 1999 all'interno dell'ospeda
le St. Thomas di Londra. Negli anni ne sono 
nate molte in diverse strutture di primaria 
importanza, come l'ospedale Royal Hospital 
for Sick Children a Glasgow; il Royal Victo
ria lnfirmary a Newcastle, il Serennu Chil
dren's Centre a Newport e il centro di riabilita
zione per reduci di guerra a Headley Court nel 
Surrey. «Per il 2014 anche il nostro obiettivo è 
quello di aprire nuove sale in altri ospedali 
italiani, non soltanto in Lombardia», sottoli
nea la presidente di MediCinema Italia. Per
ché ormai si sta facendo strada anche da noi la 
consapevolezza che curare non significa sol
tanto aggredire la malattia, ma prendersi cari
co della persona e garantirle sollievo. «So 
quanto è importante per i pazienti essere in 
grado di cambiare il modo in cui guardano il 
mondo», ha detto l'attore Kevin Spacey, testi
monial di MediCinema «Quale modo miglio
re di farlo se non attraverso la magia del 
film?». 
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