COMUNICATO STAMPA

Ecco le Rassegne estive nei Comuni del Circondario imolese
“Cinema in Tour” e “Strade 2017”
L’estate 2017 nei Comuni del Circondario è ricca di opportunità culturali per tutta la
famiglia. Sono infatti in pista la quarta edizione di Cinema in tour, il programma di
cinema itinerante e Strade 2017, il festival teatrale itinerante giunto all’undicesima
edizione. Entrambi i progetti culturali, presentati oggi in una conferenza stampa al
Nuovo Circondario Imolese, sono promossi e realizzati dai dieci comuni del Circondario
imolese nell’ambito del Distretti culturali della Città Metropolitana di Bologna.
“Cinema in Tour 2017” è realizzato con il contributo di: Regione Emilia-Romagna,
Gruppo Hera, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. “Strade 2017” rientra nell’ambito
del progetto annuale "Nella splendida cornice" che i Comuni del Nuovo Circondario
Imolese hanno dedicato quest’anno al teatro per ragazzi.
“Queste due rassegne estive sono il risultato di una collaborazione istituzionale tra
tutti i Comuni del Circondario imolese e la Città Metropolitana nell’ottica di una
condivisione di intenti finalizzata alla valorizzazione del nostro territorio, delle sue
opportunità e delle sue ricchezze. Un itinerario culturale che sposa lo spettacolo dal
vivo e l’arte cinematografica proponendo tanti appuntamenti nei luoghi familiari e
vicini ai cittadini”, commentano gli assessori alla Cultura dei dieci Comuni del
Circondario imolese.
Film di qualità e adatti a tutte le età viaggeranno nei comuni di Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza,
Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano con il mitico furgoncino Cinebus Fiat 900T, che
trasporta le attrezzature e il grande schermo mobile, portando il cinema “sotto casa”.
“Cinema in tour” propone il cinema in luoghi dove il cinema non c’è, in date non
sovrapposte per consentire al pubblico di spostarsi da un comune all’altro per seguire
l’intera rassegna, sera dopo sera, dai quartieri e frazioni di Imola, alle piazze dei comuni
più piccoli, ai centri sociali e ai luoghi più insoliti. Le proiezioni sono 37 (15 per bambini,
22 per famiglie e tre pellicole storiche restaurate di recente), tutte ad ingresso gratuito
per un’idea di cultura aperta e fruibile e tutte all’aperto (il programma indica
espressamente, ove previsto, il luogo al coperto alternativo).
Il tour parte da Bubano il 4 luglio e prosegue fino a mercoledì 30 agosto con l’ultima
proiezione a San Martino in Pedriolo. Il programma completo sarà disponibile sulla
pagina facebook.com/cinemaintour, sul sito del Nuovo Circondario Imolese
(www.nuovocircondarioimolese.it), sui siti istituzionali dei Comuni coinvolti, ma alcune
anticipazioni e sottolineature sulle scelte compiute sono state fornite dagli assessori
presenti.
«L’idea è quella di portare il cinema dove vivono le persone – spiega Elisabetta
Marchetti, assessora alla Cultura del Comune di Imola -. Ci sarà un furgoncino bianco,
ben riconoscibile, che porterà le attrezzature necessarie nei luoghi di proiezione. Imola
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avrà nove proiezioni, una più del 2016 e toccherà per la prima volta la frazione di
Spazzate Sassatelli. Sottolineo che le scelte dei film sono state effettuate anche in base
alle richieste delle comunità locali, per questo ad esempio ci sarà una doppia
proiezione per Veloce come il Vento, a Sesto Imolese e al Centro Sociale La Tozzona.
Aggiungo, inoltre, che già nel 2016 abbiamo notato che le persone si spostano da un
luogo all’altro, grazie al fatto che le date non si sovrappongono».
Valentina Sgubbi, assessora di Mordano, mette innanzitutto in luce la creazione di una
rete circondariale come punto di forza per la programmazione delle due rassegne. «Noi
abbiamo scelto – prosegue – di fare le proiezioni cinematografiche a Bubano, nella
piazza centrale particolarmente adatta sia esteticamente che dal punto di vista
acustico. Le altre due saranno in via Montebottone, una zona un po’ isolata del paese e
nella frazione di Chiavica. Con l’altra rassegna, Strade 2017, torniamo invece nel
capoluogo, al Parco Bacchilega, dove valorizzeremo l’angolo con via De Gasperi,
riqualificato grazie ai volontari di Diamoci una mano».
Un evento speciale è previsto, invece, a Toscanella in occasione della proiezione del 21
luglio, in piazza Libertà. Lo illustra il vicesindaco del Comune di Dozza, Giuseppe
Moscatello: «Prima del film, Alla ricerca di Dory, sarà proiettato un video di quattro
minuti incentrato su tematiche ambientali e di sostenibilità. Si intitola Salviamo
l’ambiente ed è stato realizzato dagli alunni del Consiglio comunale dei Ragazzi,
secondo un progetto originale e dunque non seguendo format prestabiliti».
Anche gli spettacoli dal vivo inclusi nella rassegna “Strade 2017” sono a ingresso libero e
si svolgono in orario serale. Quest'anno, per la prima volta, Strade farà tappa in tutti e
dieci i Comuni del Nuovo Circondario imolese, con ben 21 spettacoli che allieteranno il
pubblico nelle sere d'estate in giro per il territorio imolese. Nato nel 2006 da un'idea
della compagnia Officine Duende, che ne cura la Direzione Artistica in collaborazione
con la cooperativa sociale Onlus Il Mosaico, Strade ha sempre avuto la caratteristica di
essere un festival itinerante e rivolto a tutti, ai giovani e giovanissimi spettatori, alle
famiglie e agli appassionati di teatro di ogni età: gli spettacoli sono gratuiti e al pubblico
è richiesto solo di portare con sé la voglia di stupirsi e meravigliarsi, di condividere una
gioia, una risata, un'emozione.
«Noi siamo già partiti con Strade e abbiamo avuto due serate splendide di arte e teatro
di strada, nell’ambito del Giugno Castellano – afferma Fabrizio Dondi, assessore a
Castel San Pietro Terme -. Per Cinema in Tour avremo tre proiezioni a Osteria Grande e
una quarta a Palesio: tutti i titoli scelti sono frutto di incontri tra amministrazione,
Proloco, commercianti, in modo che le scelte potessero soddisfare le esigenze di tutti».
«Per ogni spettacolo di Strade – annuncia a sua volta Beatrice Poli, assessora a
Casalfiumanese – noi inaugureremo un parco giochi nelle immediate vicinanze. E per le
proiezioni anche nel nostro comune andremo nelle frazioni, Sassoleone dove si potrà
vedere il film Heidi, che ci sembrava adatto alla cornice e San Martino in Pedriolo, con
il suo parco e l’area del campo sportivo, così da scoprire posti meno frequentati
rispetto a piazza Cavalli e al parco Manusardi».
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Il programma anche quest’anno dunque è variegato e ricchissimo di novità, non resta
che seguire le Strade!
Il calendario completo degli spettacoli si può consultare sul sito web della rassegna
http://www.officineduende.it/festival/strade-2017
Per informazioni:
Comune di Borgo Tossignano tel.0542 91111/91212 - Comune di Casalfiumanese tel.0542
666122 – 666223 - Comune di Castel del Rio tel.0542 95906 - Comune di Castel Guelfo
tel. 0542 639211 - Comune di Castel San Pietro Terme tel.051 6954112 - Comune di
Dozza tel.0542 673564 - Comune di Fontanelice tel.0542 92566 - Comune di Imola
tel.0542 602427 - Comune di Medicina tel.051 6979246-247 - Comune di Mordano
tel.0542 52846.
Imola, 21 giugno 2017
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