Prot. 32.18

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Contributi regionali, 320mila euro per 8 Sale della comunità bresciane
È stata pubblicata nei giorni scorsi, sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia la
graduatoria del bando, con relative assegnazioni dei contributi, dedicato alle Sale di spettacolo
promulgato dall’assessorato all’Autonomia e cultura, “Progetti per adeguamento strutturale e
tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto e installazione di apparecchiature
digitali per la proiezione”. Nel Bresciano sono otto le Sdc beneficiarie. Quattro sono le sale che
utilizzeranno i contributi per migliorie strutturali e introduzione di apparecchiature utili al pubblico
con difficoltà sensoriali, in questo caso si tratta di sale già attive e con una programmazione
strutturata. Per questa linea di intervento hanno ricevuto il contributo la Parrocchia S.Maria
Immacolata (Nave) di 47.028 euro per la Sala della Comunità San Costanzo, la Parrocchia San
Zenone (Sale Marasino) di 30.046 euro per il Cinema Sebino, la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
(Villanuova sul Clisi) di 18.713 euro per il Cinema Corallo, la Parrocchia San Filippo Neri (Villaggio
Sereno di Brescia) di 12.600 euro per il Cinema Sereno. Le restanti quattro sale utilizzeranno i fondi
regionali per riaprire la sala e effettuare una programmazione cinematografica e teatrale: la Parrocchia
S. Maria Assunta (Pisogne) di 88.893 euro per una nuova sala da 330 posti, la Parrocchia S. Antonio
da Padova (Villa di Saló) di 78.892 euro per la Sala polifunzionale Paolo VI, la Parrocchia S. Michele
(Prevalle) di 36.986 euro per il Cinema Teatro Paolo VI e la Parrocchia S. Antonio di Padova
(Brescia) di 7.073 euro per il Cinema Colonna.
Tutti i contributi saranno concessi a titolo di cofinanziamento e prevede che ognuno dei
soggetti beneficiari copra la restante parte del costo complessivo del progetto con risorse proprie o
con ulteriori contributi. I lavori dovranno essere conclusi entro due anni dall’inizio dei lavori.
L’operazione permetterà inoltre di rispondere all’urgenza di alcuni territori, come Pisogne e
Prevalle, di avere un luogo teatrale e cinematografico a servizio della propria comunità poiché
posizionate in zone scoperte da situazioni simili.
Le SdC sono afferenti al circuito Acec Brescia (Associazione Cattolica Esercenti Cinema).
Fra gli enti non ecclesiastici bresciani figura la Fondazione Teatro Grande che ottiene un contributo
pari a 59.551 euro.
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