
Laboratorio Permanente
di Altà Qualità.
DOVE IL CINEMA È PROFESSIONALITÀ, PASSIONE ED INNOVAZIONE.



LA NOSTRA
STORIA 
L’Associazione Casa del cinema nasce nel 2009 e
raggruppa le associazioni riconosciute come enti culturali
di interesse regionale attive sul territorio, oltre alla Film
Commission FVG e alla Cooperativa Bonawentura.

La Casa del Cinema, grazie ad un contratto di concessione
per l’utilizzo dell’edificio in Piazza Duca degli Abruzzi
siglato nel 2011 con la Provincia di Trieste, ospita di fatto
gli uffici operativi delle Associazioni e dei relativi Festival
cinematografici che si svolgono in città, il patrimonio
librario e parte di quello filmico della Mediateca e delle altre
Associazioni, della Film Commission e del Teatro Miela.

L’obiettivo principale della Casa del Cinema è di essere
anello di congiunzione tra le realtà cinematografiche del
territorio triestino, tutte di valenza internazionale, nella
prospettiva di un programma integrato delle attività, delle
esperienze, competenze, delle professionalità e dei
patrimoni acquisiti nel corso degli anni da ognuno.

La Casa del Cinema è un soggetto autonomo, che vive di
partecipazioni e partnership pubbliche e private, con la
prospettiva di razionalizzazione delle risorse e di
creazione di economie di scala.
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Un punto di 
riferimento
regionale per chi 
vuole imparare, 
fare e scoprire
il cinema. 

COSA
SIAMO
…

…COSA
SAREM
O

Un punto
di snodo tra
le attività culturali
della città ed il 
Porto Vecchio. 
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I PARTICOLARI

ShorTS International FF //

Dal 2000 il meglio dei cortometraggi 
internazionali, le nuove scoperte del 
cinema italiano, prospettive su giovani 
autori, omaggi, focus e workshop fino 
alle nuove frontiere della tecnologia VR.

Trieste Science + Fiction //

Dal 2001 trasforma Trieste nella capitale 
della fantascienza, con anteprime di 
genere fantastico, eventi speciali, 
masterclass e tavole rotonde.

Trieste Film Festival //

Dal 1989 il principale appuntamento 
italiano con il cinema dell’Europa 
centro orientale torna ogni anno con
i suoi eventi speciali ed uno sguardo 
alle produzioni ed al mercato con 
When East Meets West.

I Mille Occhi //

Dal 2001 propone intrecci di cinema di 
tutte le epoche e di tutti i territori, 
scoperte d’archivio e cineasti del nostro 
tempo.



I PARTICOLARI
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FVG Film Commission //

La Film Commission del Friuli Venezia Giulia è nata nel 2000, tra le primissime in 
Italia. Da quel momento ha assistito centinaia di produzioni, tra film, documentari, 
serie televisive, videoclip e spot. Registi da Oscar si sono alternati a giovani 
talenti, ma il loro impegno nel facilitare la nascita di un progetto – piccolo o grande 
che sia  è stato sempre il medesimo. Nel 2003 è stata la prima Film Commission
italiana che si è dotata di un fondo alle riprese, l’FVG Film Fund, che da oltre 
dieci anni – con continuità e trasparenza – eroga finanziamenti alle produzioni
che scelgono la nostra Regione. Ha l’esperienza che le permette di gestire al 
meglio tutti quei problemi e criticità che ogni produzione deve affrontare, sia da un 
punto di vista burocratico, sia da un punto di vista logistico. 

Le dimensioni non troppo estese del nostro territorio, insieme alla profonda 
conoscenza dello stesso, permette loro di seguire in prima persona la fase 
di location scouting. Una gallery di ambienti è presente sul loro sito, ma 
dispongono di un database di oltre 35.000 foto da cui potrete attingere.



I PARTICOLARI
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Teatro Instabile Miela //

Dal 1990 si propone come centro alternativo per nuove esperienze teatrali, 
musicali e cinematografiche essendo un luogo dinamico e flessibile, che accoglie 
il suo pubblico affezionato tutto l’anno.
Le scelte della Bonawentura hanno sempre avuto come finalità quella di 
anticipare le nuove tendenze. In questo modo sin dagli esordi il Teatro Miela 
diventa un “caso” nazionale per l’iniziativa ed i suoi contenuti culturali, tanto che 
viene riconosciuta come ente teatrale di interesse regionale.
Inoltre la cooperativa è divenuta il punto di riferimento per decine di associazioni 
diverse che trovano il partner culturale e tecnico che permette loro di realizzare i 
loro progetti.



I PARTICOLARI

Casa del Cinema.trieste

La Mediateca di Trieste //

La Cappella Underground è il principale archivio cinematografico pubblico della 
città di Trieste. Aderente al Sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia 
dal 2010, la Mediateca apre la sua collezione di film in DVD, Blu-ray e VHS, di 
libri e riviste, di fumetti e videogiochi a tutti i cittadini, agli studenti e agli 
appassionati di cinema gratuitamente in spazi accoglienti e attrezzati aperti 5 
giorni a settimana volti ad ospitare seminari, workshop, incontri, laboratori e 
proiezioni. Il patrimonio audiovisivo della mediateca è stimato in circa 20.000 titoli 
di cui 9.000 disponibili al prestito e alla consultazione, circa 7.000 i volumi della 
biblioteca, 25 i titoli delle riviste specializzate che compongono l’emeroteca.

La mediateca conta 5000 iscritti e una media di 18.000 prestiti all’anno.
Si organizzano una media 20 attività all’anno e decine di scuole di ogni ordine e 
grado della città aderiscono ai laboratori di didattica dell'audiovisivo, ai matineè e 
ai progetti di alternanza scuola lavoro. Accogliamo dalle Università della regione e 
d'Italia con molti studenti in tirocinio e in tesi, collaboriamo con le Università di 
Trieste e Udine nell'organizzazione di cineforum.



I NOSTRI PARTNER 
ISTITUZIONALI
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DIAMO
I NUMERI!

160.000
PUBBLICO
ANNUALE

CONTATTI DIRETTI
SUI SOCIAL

40.000
ISCRITTI

ALLA MEDIATECA 

5.000

GIORNATE LAVORATIVE
ALL’ANNO

365

COLLABORATORI
300



Per un lavoro continuo a 
disposizione del pubblico
365 giorni all’anno 

1. Attività di mediateca
2. Spettacoli teatro Miela
3. Attività di affiancamento alla produzione cinematografica
4. Passeggiate cinematografiche  per le scuole e per il 

pubblico 
5. Didattica del linguaggio audiovisivo
6. Progettazione festival cinematografici e rassegne estive
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LE NOSTRE
ATTIVITÀ OGGI 
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IL NOSTRO 
VALORE

fatturato annuo 

ricadute sul territorio

MILION
I

6,3
3,4 

MILION
I 
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IL NOSTRO 
FUTURO

ALFABETIZZAZIONE
E FORMAZIONE 
DEL PUBBLICO

ALTA
FORMAZIONE

VALORIZZAZIONE 
DELLE 

COLLEZIONI

Servizi per il 
pubblico e 

cineturismoProduzione e
post-produzione

audiovisiva

Raccolta e 
digitalizzazione 
memoria storica 

del territorio 
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Casa del Cinema vuole affiancare giovani e adulti
nell’impegno a crescere proponendo numerose attività che
trovano nel linguaggio audiovisivo lo strumento ideale per
capire il nostro tempo e il reale. Proiezioni mattutine al
cinema, laboratori di analisi del cinema e delle immagini e
di produzione video, cineforum per favorire l'inclusione e il
dialogo interculturale, incontri di riflessione e formazione
per insegnanti e genitori, workshop e laboratori.
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Alfabetizzazione e didattica 

La Casa del Cinema si propone di diventare Ente
accreditato in Regione per la formazione di nuove
professionalità nell’ambito dell’audiovisivo e delle nuove
tecnologie digitali. Inoltre intende rappresentare un punto
di riferimento per la riqualificazione delle professionalità
nel contesto di percorsi di formazione permanente.

Alta formazione 
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Le collezioni delle Associazioni cinematografiche interne
alla Casa del Cinema, composte da oltre 25mila volumi e
30mila film, saranno digitalizzate e messe in rete
rendendole fruibili al pubblico in uno spazio dedicato
all’interno della struttura.
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Valorizzazione delle collezioni

Workshop, Masterclass, laboratori, convegni, incontri,
rassegne, cineconcerti, spazi di co-working, installazioni,
aule didattiche, sale di consultazione, sale di proiezione,
spazi di socialità.

Servizi per il pubblico e i lavoratori del settore
audiovisivo del fvg
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La Casa del Cinema si propone come soggetto per la
realizzazione di contenuti culturali di alto profilo nella forma
di prodotti audiovisivi e multimediali con l’utilizzo anche di
nuove tecnologie digitali, con particolare attenzione alle
esigenze di Musei, Istituzioni scientifiche, Enti e soggetti
attivi nei settori della didattica e della formazione.
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Produzione audiovisiva 

Il cine-turismo è uno strumento promozionale del territorio
nel mercato turistico, caratterizzato da un'utenza che si
reca in visita alle location cinematografiche e televisive.
Già dal 2013 la Casa del Cinema, con Esterno Giorno,
promuove visite sui luoghi dei film e delle fiction girate sul
territorio regionale con l’ausilio di nuove tecnologie come la
realtà virtuale, e l’accompagnamento esclusivo di un critico
cinematografico e di alcune maestranze che hanno
partecipato ai lavori sul set.

Cineturismo
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Casa del Cinema è coinvolta, attraverso il Sistema Regionale
delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia che si impegnerà
a coinvolgere tutte le istituzioni regionali che si occupano di
conservare, promuovere e gestire il patrimonio filmico e la
cultura cinematografica e audiovisiva quali: l’Università
degli Studi di Udine con il Laboratorio «La Camera Ottica»,
La Cineteca del Friuli, il Centro Regionale di Catalogazione
e Restauro dei Beni Culturali, della raccolta e valorizzazione
del materiale per tutta la Provincia di Trieste.
Il progetto consiste nella raccolta, conservazione e
diffusione di salvaguardia della memoria audiovisiva del
territorio regionale attraverso la raccolta, digitalizzazione,
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Raccolta memoria storica del territorio

conservazione e valorizzazione delle memorie filmiche
private. Film amatoriali e film di famiglia che possono
aprire uno squarcio storico, sociologico, geografico,
antropologico del tutto inedito sulla storia locale, intesa sia
come storia del territorio che come storia della vita e delle
abitudini dei suoi abitanti.



UN PROGETTO
PER LA CITTÀ
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Sentivamo davvero il bisogno di poter esprimere e trasmettere tutto il 
potenziale della Casa del Cinema e delle diverse realtà che convivono e 
collaborano al suo interno. Siamo dunque orgogliosi di presentare il nostro 
progetto per portare e dare valore alla nostra magica città.
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LA NUOVA IMMAGINE DELL’ASSOCIAZIONE
CASA DEL CINEMA DI TRIESTE.

Il nuovo brand nasce dalla fusione di tre concetti fondamentali:
1. Cinema: ci occupiamo di tutti gli aspetti cinematografici ed è proprio nella 

magia della celluloide, fotogramma dopo fotogramma, che si racconta e si 
scrive una storia: la nostra.

2. Trieste: la nostra città ha moltissimi elementi di valore, ma uno su tutti è 
sicuramente il predominante e onnipresente: il mare. Che tu sia nel centro 
cittadino o nelle periferie naturali che circondano la città, godrai sempre 
della sua visione.

3. Città: La Casa del Cinema è situata proprio nel fulcro cittadino, a due passi 
dal mare, dove antichi palazzi e vita moderna s’incontrano e convivono.

IL NUOVO
BRAND

v
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CORPORATE
IDENTITY
Una struttura in continua evoluzione sul 
territorio.

Focus sulla costruzione del pattern visivo:
Il logotipo della Casa del Cinema si 
congiunge al proprio riflesso sull’acqua 
marina, dando vita ad una texture in 
continua espansione e costruzione. 
Sinonimo dell’evoluzione continua della 
stessa struttura all’interno del territorio ma 
anche di quella delle persone coinvolte.
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FOCUS AULL’ARCHITETTURA FUNZIONALE AD INTEGRAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA URBANO.

Questa tavola illustra gli arredi necessari per un buon funzionamento 
dell’edificio:
• Insegne
• Rampe d’accesso
• Carico e scarico
• Disabili
• Panche e pavimentazione
• Info, sosta, ritrovo
• Ambientazione, materiali,  colore
• Verde: siepi, aiuole

IPOTESI INTERVENTO
ARCHITETTONICO



IPOTESI VISTA
PANORAMICA
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Ipotesi per la sistemazione della piazza Duca degli Abruzzi nella parte 
davanti alla Casa del Cinema ed il Teatro Miela.
La prima parte prospiciente l’ingresso del Teatro è pari alla proiezione 
dell’altezza dell’edificio, come da normativa sulla sicurezza.
La seconda parte più centrale va organizzata in base alle esigenze dei flussi 
pedonali provenienti dalle Rive e dalla movimentazione verso il Porto 
Vecchio. Risulta centrale l’uso del verde, dato che la piazza di fatto 
conclude la fascia di vegetazione che scorre parallela alle Rive.



IPOTESI VISTA
LATERALE
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Ipotesi per la sistemazione della piazza Duca degli Abruzzi nella parte 
davanti alla Casa del Cinema ed il Teatro Miela.
Visione laterale.
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Nuovo Polo Culturale e della Ricerca costituito da Teatro Miela e Casa 
del Cinema, Magazzino delle Idee e Urban Centre di Area Science Park;
Il raddoppio di piazza della Libertà e la messa in evidenza della sua nuova 
quinta architettonica costituita dalle storiche Porte di accesso per e da il 
Porto Vecchio.
La viabilità carraia attualmente crea un anello attorno al Polo Culturale e 
della Ricerca funzionale sia all’accesso urbano che ai parcheggi, ed in 
seguito potrebbe subire delle modifiche non sostanziali sull’anello di piazza 
della Libertà e sull’innesto tra Corso Cavour e piazza Duca degli Abruzzi.
Fermo restando che la Piazza Duca degli Abruzzi non potrà mai diventare 
soltanto un nodo di interscambio del traffico data la presenza dei 
seguenti fattori:
• Accesso pedonale alle Rive e Canal Grande;
• Presenza di importanti edifici monumentali quali: Idroscalo, Teatro 
Miela e Casa del Cinema, Assicurazioni Generali-direzione, grattacielo 
Berlam e palazzo Carciotti.

Questa tavola illustra alcune realtà che 
prossimamente andranno a modificare l’assetto 
urbano del limite nord del Borgo Teresiano 
costituito dal nodo della Piazza della Libertà ed i 
suoi contermini.

Nello specifico:
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Mariella Magistri de Francesco – presidente

Chiara Valenti Omero – vice presidente

Daniele Terzoli – tesoriere

Thanos Anastopoulos – consigliere

Guido Cassano – consigliere

Sergio G. Germani – consigliere

www.casadelcinematrieste.it

Il consiglio direttivo:


