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Titolo del progetto 
 

Ragazzi al cinema di Ambra 

LOGO 

 
Rivolto a  Tutti i bambini e ragazzi delle scuole primarie e 

secondarie dell’Istituto comprensivo di Bucine 
 

Territorio coinvolto Comune di Bucine e Valdambra 
 

Inizio e durata del 
progetto 

A partire da Settembre 2012, durata di un anno 
estendibile per gli anni successivi 
 

Organizzato da Società Cooperativa Drammatica Filarmonica Ambra 
 

Persone di riferimento e 
contatti 

Luca Migliorini cel. 348.8210132  
 
Gabriele Livi cel. 339.3937078 
ambrafilarmonica @ virgilio.it 
 
www.ambrafilarmonica.it 
 

Scopo del progetto Sensibilizzare e facilitare la cittadinanza ad avvicinarsi 
al cinema 
 

Benefici associati Utilizzo del cinema come luogo sociale di 
intrattenimento culturale e ritrovo dei giovani 
 

Progetto Presentato al Comune di Bucine, Attenzione del Sindaco Sauro Testi 
 

Progetto Presentato al 
comune di Bucine in data 

31 marzo 2012 
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Progetto 

RAGAZZI AL CINEMA di AMBRA 

 
 
Introduzione 

 

Il cinema-teatro della filarmonica di Ambra è una storica e radicata realtà della Valdambra.  

E’ gestito interamente dai soci su base volontaria. 

Il sistema di proiezione è stato recentemente aggiornato con un avanzato sistema di proiezione 

digitale compatibile con le attuali (e dal 2014 uniche) modalità di distribuzione dei film. 

La Filarmonica propone da oltre 10 anni rassegne di cinema d’autore apprezzate da un crescente 

numero di spettatori, inoltre programma film di grande distribuzione durante il fine settimana. 

Il cinema della Filarmonica è uno dei pochi punti di aggregazione sociale e culturale del vasto 

territorio della Valdambra. 

 

La sala accoglie, tra platea e galleria,  185 posti a sedere, è dotata di un sistema digitale che offre 

ampia flessibilità per proiezioni video sul grande schermo (anche DVD o Blueray)..  

La sala può essere usata a fini divulgativi e didattici per bambini/ragazzi, per attività scolastiche 

integrative e per riunioni cittadine o eventi sociali. 

 

Con questo progetto vogliamo allargare la partecipazione e la collaborazione con le scuole e 

l’amministrazione comunale. 

 

Attraverso questo progetto vogliamo avvicinare la cittadinanza al cinema di Ambra perché è 

facilmente raggiungibile, economico, di qualità: una rara alternativa alle multisala. 
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Cosa proponiamo 

 

� SELEZIONE TEMATICA FILM PER LE SCUOLE 

 La vasta disponibilità di materiale video su DVD o Blueray in commercio permette di 

selezionare, in base a criteri che uniscono il valore artistico e culturale a motivazioni 

educative, film adatti ad ogni fascia di età. La Filarmonica di Ambra è disponibile a 

collaborare con i docenti per programmare selezioni tematiche (storia, letteratura, natura e 

ambiente, salute, diversità, musica etc.) da proiettare agli alunni delle scuole. 

 

� BIGLIETTI SCONTO PER IL CINEMA 

Biglietti sconto per tutti i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto 

Comprensivo di Bucine da distribuire alla presentazione del progetto.  

 

� DISPONIBILITA’ DEL LOCALE 

Rendere disponibile il locale per assemblee pubbliche richieste dall’amministrazione 

comunale e dall’ IC di Bucine. 

 

Condizioni e termini del progetto 

 

� Le disponibilità del locale saranno richieste in congruo anticipo compatibilmente con gli 

impegni dei soci e la programmazione delle attività della Filarmonica. Indicativamente entro 

un massimo di due eventi al mese (da valutare e concordare al momento della 

programmazione) 

� Nel contesto del presente progetto, l’uso della sala è concesso per assemblee di interesse 

sociale e divulgativo ma non per fini politici espliciti come comizi di partiti politici e/o 

organizzazioni politiche. Le assemblee di carattere politico possono essere richieste e 

concordate con la Filarmonica di Ambra separatamente ed indipendentemente dal presente 

accordo. 

� Il trasporto degli alunni è escluso dal presente accordo. 

� La gestione e sorveglianza degli alunni all’interno della sala è esclusa dal presente accordo. 

� I biglietti sconto saranno stampati a cura della Filarmonica di Ambra e riporteranno “Con il 

patrocinio del Comune di Bucine” ed “In collaborazione con IC di Bucine”, salvo diverse 

indicazioni. 
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� Il progetto verrà esposto all’interno della sala e nel sito della società filarmonica di Ambra. 

 

 
Il cinema è stato per tutti noi Valdambrini un elemento fondamentale di confronto e crescita durante 

l’adolescenza. Vogliamo continuare a tenerlo attivo affinché i nostri figli e tutti i giovani del 

territorio vivano l’esperienza del nostro piccolo Cinema Paradiso. 

 

 


