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LA NAZLONE GIOVEDl18SElTfMllRE2014 PROVINCIA AREZZO 15 ..
VAL TIBERINA LA SVOLTA

IL RESPONSABILE FONTANI:
«ABBIAMO MODIFICATO
I PROIETTORI: ORA CI SIAMO»

PUNTO DI RIFERIMENTO
L'OBIETTIVO E' QUELLO
DIRAPPRESENTARE UN POSTO
DOVE POTER SOCIAUZZARE

SANSEPOLCRO DOPO DUE ANNI TORNA ILCENTRO CULTURALE DELLA CITTA'

Riapre lo storico cinema Nuova Aurora
Concluso l'adeguamento tecnologico
di FABIOPATTI
DOPO OLTRE due anni, la chiu-
sura. avvenne nel giugno del 2012,
riapre ìl cinema Nuova Aurora,
che è statoun autentico punto di
riferimento della vita cittadina di
Sansepolcro, in via Piero della
Francesca e Torna a vedere la luce
sabato 20 settembre dopo una
chiusura .... forzata,
La digitalizzazioneè stata, infatti,
la causa dello stop della struuurs
che ancora proìeuava Iìlms con la
classica pellicola, ma ora, gmzie
all'Acec, l'Associazione Cattolica
Esercenti Cinema, tutto sarà pos-
sihile,
«Con la fine del 201 :> - dice Giu-
lìano Fontam, responsabile

L'INAUGURAZIONE
Sabato una giornata speciale
per l'associazione cattolica
che gestisce la struttura

dell'Acec-uon esiste pìn nei ci-
nema la Classica pellicola, ma le
proiezioni avvengono, infatti! con
copie digitali. Se volevamo riapri-
re ilCinema Nuova Aurora" dove-
vamo modificare iproiettori eco-
si abbiamo fa,!O •.
Spesa non in.differente_ .•
«Proprio cosl- prosegue Ferita-
ni-perché.i1costoperunproiet-
tore digitale si aggira sui SO.OOO
euro, abbiamo partecipato, co-
mu.nque,ad un bando regionale,

CI SIAMO Un'opportunità in pii, dal weekend per gli amanti del
grande schermo

dove poi la Toscana ha finanzìato
la metà detìaspesa, per cui noi ab-
biamo provveduro ad investire
l'altra merlI>. Tanti giovani han-
no trascorso iloro momcnn Iìberi
nel luogo che è stato un punto di
riferimento per Sansepolcro e ora
torneranno disponibili i28& posti
li sedere, in una sala rinnovata,
con la possibilità dì assistere a

proìezionidi diverso tipo, dal gìo-
vedl al Iunedì,

.E' CON TANTA speranza che
ci siamo impegnati in questa ini-
ziativa _. sottolinea Fontanì -
ed è grazie ad alcune realtà dì San-
sepolcro, In! CUI la Confcommer-
cìo della Valtiberina, che.sabato ri-
partiremo alla grande. Inìzìalmen-
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te utilizzeremo ì'hard dìsk per la
proìezìone, successivamente po-
tremmo passare alla parabola sa-
tellitare che ci permetterà di pro-
iettare anche eventi di primordi-
D~.

Sabato l'inaugurazione tanto alle-
sa, con una sala storica, rinnovata
con la tecnologia digitale, che vuo-
le tornare ad essere un centro di
socializzazìone e di riferimento
culturale per tutta la Vaìtìberìna,

L'APPUNTAMENTO prende-
rà il via alle 16,30, cen l'lnangura-
rione, il saluto delle autorità, Ia
programmazione delle attività
oon Ia proìezioue <li conometrag-
gi e traìlers, oltre ad un ìntratteni-
mento musicale e un aperitivo di
saluto.
Quindi l'attività ufficiale comino
cera alle 21~>Ocon la proiezione
del film .colpa delle stelle- di jo-
sh Boone in programma sino a lu-
nedl 22 settembre; gìovedl25 ap-
puntamento con le serate d'auto-
re mentre sabato 27,jullior Cine-
ma.
In un momento in cui le multisa-
la stanno avendo il sopravvento,
veder ripartire un cinema storico
per Sansepolcro, nato negli anni
50, è sicuramente un momento
molio significativo. Diverse le
programmazloni, si spazìerà, in-
ratti, dal cinema insieme, aUe sera-
le d'autore, al film per ragazzi, e
agli eventi. Notizie denagliate si
potranno trovare sul sito www.au-
rorasaasepolcro.it

MONTERCHI

Weekend
con il raduno
dei «Ferraristi
Toscani»
UN'INIZIATIVA nuova
che per la prima volta
toccherà la Valtiberina ed in
particolare ì centri dì
Anghiari c Monterchi)
senza dimenticare

~::fiolp!~~:,~~~~i.lti .il
viu, sabato e domenica, il
primo raduno dei Ferraristi
Tcscani che vedrà
protagoniste le mitiche auto
del cavallino con Anghiari
e Monterchi che saranno i
punti di riferimento
dell'iniziativa che porterà in
Valeiberina Ferreri da un
'po' rutto ilcentro Italia.
L'mizieuva è promossa
dalla Fondazione Cultura,
Natura Motori con la
collaborazione del
«Ferraristi TOS4.."W1i CItib
Siecie.H programma
prevede l'arrivo delle
~plendide auto in pÌ3ZZa
Baldaccio ad Anghiari.
sabato dlÙle9,30 alle 11,30,
dopodiché il trasferimento a
Monterchi per Invisita al
.Museo delle bilance e alla
Mad.onna del Parto. Alle 16

!~:~:de~VU~tJtriIlU
con tappe a Città di Castello
e Sansepolcro, Il rientroad
Anghieri alle 18 per la visita
al A1useoBaseni, mentre la
cena sarà servita al Castello
di Sorci. Domenica ritrovo
sempre in Piana Baìdaccio

~~if~O,~;i~~~u'::l;re
alla Scuola di Restauro e,
dopo il pranzo, nel
pomeriggio la visita ~ri.data
al Teatro di Anghiari.
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