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 COSA: “Cine in Piazza e on Tour”, come si può evincere dal nome, è un progetto che porterà il cinema in alcune piazze altoatesine per 
far rivivere alle persone il cinema all’aperto.

 DOVE: Partirà da Salorno per proseguire a Bressanone toccando diverse piazze.

 QUANDO: Durante il periodo estivo e principalmente luglio e agosto

  COME: La partecipazione è gratuita, se vuoi maggiori informazioni oppure vuoi portare li cinema nella tua città contattaci:  
ggs.salorno@gmail.com - 3477038063

CINE IN PIAZZA
E ON TOUR

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
GRUPPO GIOVANI SALORNO

Il Gruppo Giovani Salorno è un’associazione di giovani e per i giovani, nata a novembre del lontano 1989. Lo scopo dell’associazione era ed è 
tutt’ora creare un punto d’incontro per tutti quanti, sia per la gente del paese che per quella dei comuni limitrofi. Grazie a vari progetti e iniziati-
ve riusciamo a coinvolgere tanti ragazzi e ragazze, così come i genitori di chi frequenta il centro. Il loro aiuto è fondamentale per le varie attività 
ed eventi durante tutto l’anno. Dopo 28 anni di evoluzione continua dell’associazione siamo ancora pronti ad imparare e a dare alla gente nuovi 

spazi ed offrire nuove attività a più persone possibili. Il divertimento sicuramente non mancherà.

il filmato su YouTube   https://youtu.be/Fy4j667qIvU

ti consiglio di guardare:

Questo progetto mi appassiona perché... 
...è un progetto nato un po’ per gioco e un po’ per caso.
Ci stavamo dirigendo a Bologna per visitare la Cineteca e discutere su alcune possibili collaborazioni. Durante il 
viaggio d’andata, parlando del paese di Salorno e della sua storia, abbiamo affrontato la tematica dell’ex cinema a 
Salorno: chi si ricorda del cinema a Salorno? Beh le nostre generazioni possono solo immaginare la cosa...
C’è chi dei nostri genitori si è conosciuto lì, chi ha vissuto e passato intere serate al cinema, chi lo amava. I nostri nonni lo hanno addirittura 
costruito dedicandoci il loro tempo e loro risparmi. Mattone su mattone hanno costruito le strutture più importanti del paese. Il cinema era 
una struttura che funzionava e che per chissà quale motivo nessuno ora riesce a rendere nuovamente agibile. Rimetterla in funzione non è 
così semplice ed è proprio da qui che è nata l’idea... In una maniera alternativa abbiamo voluto riproporre quelle serate e possiamo dire che 
negli scorsi anni ci siamo riusciti. Ci siamo prefissati l’obiettivo di condividere queste soddisfazioni e gioie anche con gli altri paesi e con Cine 
in Piazza e on Tour ci riusciremo.

Luca Miozzo
#CineInPiazza

https://www.facebook.com/gruppogiovanisalorno/
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