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Spett. le Confindustria Bari e BAT
Oggetto: Convenzione AncheCinema.
AncheCinema srl iscritta alla sezione settore terziario Innov. e Com., propone una convenzione
dedicata:
 alle aziende associate Confindustria Bari e Bat
 al personale e alle famiglie delle aziende
 al personale di Confindustria
AncheCinema s.r.l. è una società che si occupa dal 2001 di produzione, distribuzione di cinema
e eventi, ha operato sin al 2008 nella produzione di audiovisivi (spot, documentari,
cortometraggi) e cinema. Nello stesso anno ha iniziato ad occuparsi di distribuzione, in
particolare iniziando a sperimentare un’iniziativa innovativa che connette il mondo editoriale
tradizionale ad un’applicazione per la distribuzione di cortometraggi. Forte del successo dei
progetti distributivi pilota (Sposerò Nichi Vendola, Venezia67 e Bibliothèque), ha stretto una
collaborazione con l’Ente Accademia David di Donatello e con numerosi e crescenti festival
nazionali e internazionali come Ischia Film Festival, Salento Finibus terrae, Artelesia, Tulipani di
Seta Nera, Roma Film Corto, oltre alla partnership delle librerie LaFeltrinelli, Ubik e Laterza.
Recentemente ha raccolto numerosi riconoscimenti grazie alla coproduzione di “Candie Boy”, il
primo corto coprodotto con Dispàrte e Premiere, diretto da Arianna del Grosso e vincitore di
numerosi riconoscimenti tra cui il PREMIO RAI CINEMA. Attualmente grazie alla nuova sede,
nell’ex teatro dei ferrovieri nella stazione centrale di Bari, AncheCinema sta creando una rete di
collaborazioni e sinergie che già ha permesso di connettere competenze, realizzare progetti e
condividere la programmazione della stagione 20162017 e 20172018.
Il Teatro Polifunzionale AncheCinema (ex cinema teatro Royal di Bari) è attualmente dotato di
411 posti (36 per carrozzine disabili), un palco di oltre 10x10m, 8 camerini, una zona espositiva,
un barbistrot, una seconda saletta indipendente da 80 posti, un giardino e un parcheggio
convenzionato.

Di seguito i principali servizi offerti da AncheCinema:
 organizzazione eventi teatrali, musicali, danza, cinema, aziendali, privati, .. “chiavi in mano”
 organizzazione service (es. attrezzature audio, luci, proiettore, telo, macchina del fumo,
tappeto danza, disegno luci compreso di barre led e faretti motorizzati, …)
 servizio fonico, luci, backliner
 servizio di trasmissione audio BOSE in tutta la struttura e video in diretta nella zona bar, nel
foyer e nella seconda sala annessa al teatro
 wifi ADSL libera in molte aree della struttura
 fibra ottica per streaming
 servizi di produzione, coproduzione e distribuzione di spettacoli, progetti di formazione,
prodotti audiovisivi, televisivi, cinematografici e prodotti editoriali
 gestione biglietteria su circuito Cinemaz e Bookingshow
 ufficio stampa e social media
 svolgimento pratica SIAE per conto clienti
 progettazione grafica e stampa di materiale promozionale
 realizzazione costumi
 servizio pullman
 servizio bar, catering, piccola ristorazione
 servizio di segreteria, assistenza ed hostess
 servizio sicurezza, guardaroba, facchinaggio, smontaggio poltone, pulizie
 servizio di caricoscarico
 parcheggio convenzionato (100 metri dal teatro)
 intrattenimento e animazione bimbi.
È possibile raggiungere il teatro polifunzionale:
 in auto (parcheggio convenzionato Corso Italia 45 – 100 metri)
 a piedi (ingresso storico Corso Italia, nuovo ingresso dall’interno della stazione)
 in treno (200 metri dalla stazione centrale di Bari)
La convenzione offre prezzi scontati su tutti i servizi sopra elencati, da definire in base alle
specifiche esigenze, e la possibilità di sottoscrivere la AncheCinemaCard al costo di 5 €,
anziché 10 €, carta prepagata che dà diritto a sconti sulla biglietteria ed al barbistrot; inoltre, la
AncheCinemaCard dà diritto all’accesso gratuito in sala ad eventi televisivi (Champions,
Sanremo, Mondiali, ecc) e, a poter scegliere insieme ad AncheCinema la programmazione degli
spettacoli
futuri
(per
info
sugli
spettacoli
www.anchecinema.com,
https://itit.facebook.com/anchecinema/). È inoltre possibile acquistare biglietti scontati della
stagione 201718, che qui esemplificativamente segue. Infatti la stagione di AncheCinema è
sempre in itinere, ma prevede già i seguenti eventi.

AncheCinemaTEATRO: 8 eventi con artisti nazionali ed internazionali:
 sabato 28 ottobre '17, Anna Maria Barbera (evento già effettuato)
 sabato 18 novembre '17, Paolo Rossi
 sabato 16 dicembre '17, Giancarlo Giannini
 sabato 13 gennaio '18, Giobbe Covatta
 sabato 20 gennaio '18, Paolo Belli
 sabato 10 febbraio '18, la pluripremiata "Che Disastro di Commedia"
 sabato 24 marzo '18, Alessandro Haber
 sabato 14 aprile '18, Dario Vergassola
AncheCinemaMUSICA: 3 eventi con artisti nazionali:
 venerdì 24 novembre '18, Gegè Telesforo & Carolina Bubbico  Soundz for children
 lunedì 15 gennaio '18, Guido di Leone pocket orchestra & Francesca Leone  in favore di
U.N.I.T.A.L.S.I.
 venerdì 20 aprile '18, Fabrizio Bosso & J.O. Mazzariello "Tandem"  in favore di AMOPUGLIA
onlus
AncheCinemaDANZA, 3 rassegne in collaborazione con Res Extensa di Elisa Barucchieri:
L'Isola Magica (8 repliche):
 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 dicembre '17, "L'Isola Magica  Shakespeare in dream"
Cirque Nouveau (5 eventi):
 domenica 14 gennaio '18, "Mattatoio Sospeso"
 domenica 4 febbraio '18, "Teatro Necessario"
 domenica 25 marzo '18, "Veronique Ensamble"
 domenica 15 aprile '18, Michele Cafaggi in Cirque Nouveau"
 domenica 13 maggio '18, "Elisa Barucchieri in Cirque Nouveau"
Danza (3 eventi):
 giovedì 25 gennaio '18, Michele Pogliani
 giovedì 15 febbraio '18, Elisa Barucchieri
 lunedì 16 aprile '18, Mux Arte.
Ulteriori singoli eventi:
 giovedì 9 novembre '17, "Tango on air"
 giovedì 7 dicembre '17, "1980"
 martedì 12 dicembre, concerto di Natale
 mercoledì 13 dicembre '17, Maurizio Micheli
 venerdì 15 dicembre '17, Concerto Music for Hope con AEHAM AHMAD (pianoforte), special
guest RADIODERVISH
 domenica 17 dicembre '17, spettacolo gratuito su invito per i senzatetto in collaborazione con
Polizia di Stato

 domenica 17 dicembre '17, ITALIA.Generation 2.0 con Zanko & Tommy Kuti
 sabato 23 dicembre '17, Gospel Italian Singers e Lashion Banks
 martedì 26 dicembre '17, Maretti e Boccasile
È infine possibile divulgare il proprio marchio affiancandolo alla promozione di singoli eventi e/o
intere rassegne in corso di programmazione (a titolo esemplificativo: materiale
informativo/pubblicitario
cartaceo:
giornali,
affissioni,
locandine, flyers. Materiale
informativo/pubblicitario video: logo sponsor su 2 LEDWALL stradali (Corso Italia  sottopasso
via Quintino Sella), passaggi spot sponsor tramite mezzi video presenti all’interno della struttura
(tv, schermo cinema). Ulteriore materiale informativo/pubblicitario: roll up, corner, logo sponsor
su pagina facebook AncheCinema, logo sponsor su sito internet AncheCinema, brandizzazione
retro AncheCinemaCard).
Si consiglia di visitare personalmente il teatro polifunzionale AncheCinema (ex cinema teatro
Royal), al fine di visionare la struttura ed approfondire eventuali specificità.

Un cordiale saluto,
Andrea Costantino
costantino.andrea@gmail.com
3296112291

