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Asse 5 - Azione 6.7.1
“Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in
rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale,
nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da
consolidare e promuovere
processi di sviluppo”

La Malatestiana: Progetto di completamento
funzionalizzazione del centro cinema della città

OBIETTIVI
Obiettivo strategico è il rafforzamento
del binomio tra cultura e turismo,
fondamentale
per
uno
sviluppo
economico innovativo.
Il progetto di completamento e restauro
per la funzionalizzazione del centro
cinema della città intende accrescere
l’attrattività turistica della Biblioteca
Malatestiana,
bene
inserito
nel
Registro della Memoria del Mondo
UNESCO.
Nel progetto il driver di sviluppo
turistico è il cinema, linguaggio della
contemporaneità in grado di attrarre
nuove forme di turismo e di raccontare il
territorio in maniera interattiva e
multimediale, strumento innovativo per
sviluppare percorsi di fruizione intorno
al complesso malatestiano e rafforzare
così il city branding malatestiano della
città di Cesena.
Grazie all’uso delle nuove tecnologie, il
nuovo centro cinema aumenterà la
connessione all’interno della Biblioteca
tra la parte antica e quella moderna, e
verso l’esterno con gli spazi pubblici e il
sistema dei servizi del Centro Storico.

AZIONI
L’intervento, prevede la creazione di un
nuovo polo dedicato al cinema all’interno
del complesso Malatestiano.

Responsabile di progetto:
Roberto Zoffoli

e
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L’intervento si concentrerà nell’ala est,
all’interno del terzo lotto della biblioteca
moderna, che era occupata dal Liceo
Classico “V. Monti” e in cui attualmente
si trova una piccola parte della Biblioteca
Ragazzi.
L’intervento completerà così il restauro
della Biblioteca Malatestiana iniziato nel
2005
(I lotto) e proseguito nel 2013 (II
Lotto).
All’interno del nuovo polo troverà
collocazione uno dei più preziosi
patrimoni culturali cittadini, rappresentato
dal prestigioso archivio di foto di scena
del Centro Cinema Città di Cesena,
che insieme alla Cineteca di Bologna,
rappresenta un’eccellenza regionale nel
campo
della
conservazione
del
patrimonio cinematografico.

RISULTATI ATTESI
Il progetto contribuirà all’aumento
dell’attrattività turistica della Biblioteca
Malatestiana attraverso
la diffusione
della cultura cinematografica e dei
linguaggi audiovisivi e la realizzazione
delle seguenti azioni:
Creazione dell’archivio di foto di
scena del Centro Cinema Città di
Cesena.
Creazione della nuova mediateca.
Organizzazione di eventi legati alla
cinematografia di rilievo nazionale
ed internazionale.
Servizi di fruizione dei beni
altamente tecnologici.
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