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COMUNICATO STAMPA 
 

Convegno delle sale cinematografiche parrocchiali ad Asiago 
 

 Si terrà ad Asiago (Hotel Paradiso) nei giorni di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2013 il Convegno 
delle Sale della Comunità del Triveneto organizzato dall’ACEC con il patrocinio del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. La due giorni formativa (rivolta ai volontari che animano le Sale 
parrocchiali, ma anche a tutti coloro che si servono del cinema nella propria attività pastorale ed 
educativa) avrà per tema “l’animazione cinematografica”, ovvero strumenti e tecniche per fare della 
visione di un film un’occasione di riflessione e di crescita. Tra i relatori della prima giornata sono 
attesi Matteo Asti, docente di Teoria e analisi del cinema all’Università Cattolica di Milano, e 
Olinto Brugnoli, autore del recente libro “La vita nel cinema” (Edizioni Messaggero). La mattinata 
di domenica 20 ottobre sarà dedicata invece a scoprire le nuove possibilità di multiprogrammazione 
legate alla tecnologia digitale attualmente in fase di adozione. Il tema sarà affidato a Giuseppe 
Perico, responsabile del Servizio Assistenza Sale di Bergamo. Le Sale cinematografiche 
parrocchiali in Veneto sono 70, oltre un terzo delle quali in provincia di Vicenza. Si stima che entro 
il 2014 circa il 60% delle sale monoschermo italiane riuscirà a passare al digitale, i cui costi sono 
impegnativi anche per l’esercizio privato. Il Convegno di Asiago (che vede 90 iscritti) vuole aiutare 
i cinema parrocchiali che già si sono impegnati in questo delicato e impegnativo passaggio a 
valorizzare la propria proposta culturale e aggregativa attraverso proposte di qualità. 
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L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


