“LINEE GUIDA CINEMA PIU’” - Esito della selezione
Alla scadenza del 30 marzo 2015, sono pervenute 23 proposte progettuali a valere sulle Linee Guida Cinema
Più per l’ammodernamento e la riconversione digitale di sale cinematografiche non profit e

decentrate.
A conclusione delle procedure di valutazione, in data 14 settembre 2015, il Comitato di Gestione
della Compagnia di San Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 11 progetti. L’elenco che
segue riporta la denominazione dell’Ente, il titolo del progetto e l’importo del contributo accordato dalla
Compagnia.

Nel ringraziare tutti gli Enti che hanno partecipato all’iniziativa, la Compagnia di San Paolo ricorda
che le Linee Guida Cinema Più sono state emanate sia per evitare la chiusura di piccole sale
cinematografiche, non profit e decentrate, sia per favorirne la riconversione in ambienti culturali
polivalenti, riconoscendone così il ruolo fondamentale nei processi di crescita culturale, sociale ed
economica della comunità.
La comunicazione relativa alla delibera del contributo, con le modalità di erogazione, verrà formalizzata via
mail a tutti gli Enti selezionati. Si ricorda, infine, che le iniziative non citate nell’elenco sono da considerare
non selezionate e quindi escluse dall’attribuzione di contributo.

Comune di Villar Perosa, TO
Digitalizzazione sala polivalente - cinema

€ 50.000

Comune di Almese, TO
Progetto di riconversione cinema digitale dell'auditorium “Cav.M.Magnetto”

€ 50.000

Comune di Brandizzo, TO
Cinema Brandizzo: progetto di riconversione digitale

€ 45.000

Comune di Trivero, BI
Cine teatro Giletti 2.0

€ 50.000

Comune di Malesco, VB
Digitalizzazione cinema comunale di Malesco

€ 50.000

Parrocchia della Visitazione di M. V. e S. Antonio Abate, SV
€ 50.000
Progetto `Millesemi` - progetto di ammodernamento e riconversione digitale di sale
cinematografiche decentrate
Comune di Cherasco, CN
Ammodernamento e riconversione digitale della sala cinematografica `Cinema Galateri`

€ 50.000

Comune di Dronero, CN
Ammodernamento e riconversione al digitale del cinema teatro Iris di Dronero

€ 50.000

Parrocchia S. Onorato in Torriglia , GE
Ammodernamento e riconversione digitale del cinema parrocchiale di Torriglia

€ 45.000

Comune di Valenza, AL
Progetto cinema del cineteatro di Valenza

€ 40.000

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, Carmagnola (TO)
Cinema Teatro Elios

€ 31.000

