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VIAGGIO ON THE ROAD
NELLE SALE DELLA COMUNITà



Come amavi la cabina del Paradiso
“Il viaggio è stato il filo conduttore del racconto; in questo modo, l’amicizia e la storia 
dei nostri ragazzi ci hanno permesso di capire veramente cosa sono le sale della 
comunità, ma soprattutto ha mostrato cosa esse riescono a creare: dei rapporti sinceri, 
veri e importanti. Da qui è nata l’idea di un film che documentasse un viaggio attraverso 
alcune delle sale, così da sottolineare come ACEC si preoccupi non solo dei contenuti 
che divulga, ma anche di creare delle comunità attive e unite”.

Matteo Polo (Regista)

“Per raccontare una storia lunga e intensa di tradizioni e cambiamenti, territorialmente 
estesa e dalle molteplici prospettive come quella di ACEC, a chi potevamo affidarci? 
Abbiamo scelto i giovani che delle nostre sale conoscono l’impatto gestionale ma an-
che le prospettive culturali e pastorali. Insieme, in questo meraviglioso viaggio, hanno 
saputo narrare il senso, lo stile e le emozioni più autentiche delle sale della comunità”.

Arianna Prevedello (Responsabile comunicazione Acec)
e Francesco Giraldo (Segretario generale Acec)

Chi SiAMO

La Sala della Comunità è il luogo di confronto in cui si fa cultura attraverso il cinema, il 
teatro, la musica, promuovendo l’incontro e il dialogo con tutti gli uomini del nostro tempo.
Da Pantelleria a Trento, da Livigno a Lecce sono oltre 800 le sale della comunità di tutta 
italia e l’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) è la realtà istituzionale che le 
riunisce e rappresenta.

“Con una programmazione indipendente, il circuito delle sale della comunità è capace 
di proporre al pubblico in seconda visione grandi successi di botteghino e di recuperare, 
al tempo stesso, quel cinema invisibile che troppe volte tocca solo marginalmente le 
grandi sale. Grazie ai cinema parrocchiali molti possono permettersi di godere della 
straordinaria magia del cinema nel luogo che gli è proprio: la sala, in cui l’oscurità è 
squarciata da quell’incantato fascio di luce che proietta sullo schermo i sogni delle 
nostre vite.”

Dario Franceschini (Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo)
in A. Bourlot – M. Fanchi, I nuovi cinema Paradiso, Vita e Pensiero, Milano 2017

www.saledellacomunita.it


