
Camminando per l’incantevole centro storico di Spoleto, nei pressi di Via delle Terme
1, potrebbe capitarvi  di imbattervi in una chiesetta in stile romanico risalente al XII-
XIII secolo. Se la curiosita�  vi spinge ad oltrepassare la sua porta, farete una particolare
scoperta: non si tratta di una chiesa, bensì� di un cinema.
Un piccolo cinema con 78 posti dove avrete la possibilita�  di guardare film d’autore in
un ambiente assolutamente unico e suggestivo, circondati da immagini sacre affrescate
risalenti al XVI secolo. 
Abbiamo intervistato Alberto,  uno dei  fondatori  del  Cine(ma Sala Pegasus,  che ci  ha
raccontato come e�  nato questo insolito e ambizioso progetto.
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a. LEGGI L’INTERVISTA.

Quando è stato fondato il Cinéma Sala Pegasus?
Il 19 dicembre del 2014 c’e�  stata la prima proiezione.

Perché avete scelto una chiesa sconsacrata?
Abbiamo vinto un bando per un proiettore cinematografico da istallare in un’arena
estiva:  Il  parco  del  mondo.  Ci  sembrava  riduttivo  utilizzare  un  proiettore  così�
importante solo per il periodo estivo così�,  a settembre del 2014, abbiamo iniziato a
valutare varie location. Alla fine la scelta si e�  ristretta a due possibilita� : o una vecchia
discoteca  semi  abbandonata  in  periferia  o  una  chiesa  sconsacrata  in  pieno  centro
storico. Per quella che era la nostra idea di cinema ci e�  sembrato naturale scegliere una
ex chiesa che gia�  negli anni 70 era stata un importante spazio culturale. Ed e�  così� che
abbiamo consacrato una chiesa al cinema.

Che tipo di film si possono vedere nel vostro cinema?
Prevalentemente  cinema  d’autore,  ma  anche  documentari  e  restauri  di  classici  del
passato.  Proiettiamo  tutti  i  giorni  e  in  alcuni  periodi  dell’anno  anche  la  domenica
mattina con una formula che abbiamo chiamato “Colazione al cine(ma”.
Uno  spazio  particolare  e�  dedicato  alle  proiezioni  in  lingua  originale,  anche  in
collaborazione con la scuola  Artelingua.

                

Qual è il vostro film preferito?
Il nostro film preferito e�  Barry Lyndon di Stanley Kubrick. 
Due estati fa, durante il Festival dei Due Mondi, abbiamo proiettato il film alla presenza
della  sua attrice protagonista,  Marisa Berenson,  che rimase particolarmente colpita
dalla bellezza della sala. Nel salutarci ci disse che Kubrick avrebbe di sicuro amato un
posto così�.



B. RISPONDI VERO  FALSO ALLE DOMANDE.

• Secondo te, perché questa lettura si intitola “Il cinema che non ti aspetti”?

…………………………………………………………………………………………………………………..

• Quando è stata aperta la Sala Pegasus?

…………………………………………………………………………………………………………………..

• Come è nata l’idea di fare un cinema in una chiesa sconsacrata?

………………………………………………………………………………………………………………….

• Che genere di film si possono vedere in questo cinema?

…………………………………………………………………………………………………………………...

• In cosa consiste “Colazione al cinéma”?

…………………………………………………………………………………………………………………...

• Anche nella tua città ci sono cinema nati in luoghi che in passato avevano 

un’altra funzione?

…………………………………………………………………………………………………………………..

• Quale genere cinematografico preferisci? 

…………………………………………………………………………………………………………………...

• Qual è il tuo film preferito? Perché?

            ………………………………………………………………………………………………………………….
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