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Kinodromo: un Cinema, un LOFT, una Rete 

 

Kinodromo è il progetto permanente dei Cineasti Arcobaleno, assemblea aperta di operatori 

del settore audiovisivo, volto a promuovere il cinema indipendente, spontaneo e del territorio, 

attraverso spazi di visione nuovi, allargati, partecipati, condivisi. 

 

 

 

 

IL CINEMA 
 

   

Nell’ottobre 2012 Kinodromo è diventato associazione culturale e dal novembre 2012 

collabora con Seac Film S.r.l. (società privata che gestisce il Circuito Cinema Bologna). 

Ogni anno, tutti i lunedì e martedì a Europa Cinema, in via Pietralata 55, Kinodromo 

propone una programmazione inedita che prevede pellicole d’autore, film e documentari 

del circuito indipendente italiano ed europeo, e serate dedicate a cortometraggi e 

videoclip. 

Per sua natura Kinodromo coinvolge tutti coloro che operano nel campo del settore 

cinematografico. Il progetto offre alle realtà produttive indipendenti del settore 

audiovisivo la possibilità di promuovere le loro opere sul territorio attraverso la presenza 

in sala di registi e produttori, e l’organizzazione di dibattiti, workshop, serate dedicate, 

incontri e seminari. 

 
 
 
IL LOFT 

 

 

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prime tre stagioni di co-gestione della 

programmazione del Cinema Europa – con l’avvio di una importante rete territoriale che 

ha visto la nascita di oltre 100 partnership tra realtà locali, nazionali e internazionali, 
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soggetti pubblici e privati del settore cinematografico, artistico e sociale – nel 2015 

Kinodromo ha inaugurato la sua quarta stagione con una grande novità: non più solo 

cinema, ma anche, in parallelo, apertura del LOFT Kinodromo (via San Rocco 16): la 

nuova sede dell’associazione in uno spazio privato, a pochi passi dalla storica via del 

Pratello e a pochi metri da Europa Cinema. 

 

Con la sede l'associazione Kinodromo vuole offrire alla città 

un luogo di incontro e confronto dedicato a tutti coloro che 

operano nell’ambito dell’audiovisivo, per scambiare idee e 

progetti, per incentivare la nascita di nuove forme di 

produzione creativa con l’obiettivo di costruire reti di 

collaborazioni che possano essere sviluppate in un ambiente 

confortevole, che trasformi il luogo di lavoro in uno spazio 

di scambio e crescita quotidiana (non più unicamente legato alle sole logiche del profitto 

economico). Lo spazio è aperto a tutte le realtà che hanno idee e progetti da proporre 

nell’ambito creativo e culturale. 

L’obiettivo principale del LOFT Kinodromo è la creazione di un HUB per l’industria creativa 

audiovisiva: un luogo di connessione che offre spazi, strumenti, servizi, saperi per 

favorirne lo sviluppo. 

 

LOFT Kinodromo è un circolo riservato ai soci AICS, che possono usufruire dei servizi 

attraverso l’apposita tessera. 

 
 

 

LA RETE 
 

 
Terzo (ma non meno importante) “polo” di Kinodromo è il progetto Rete Cinema Diffuso, 

nato per promuovere la ricerca, l’importazione e la libera diffusione delle opere 

audiovisive che non trovano spazio nelle logiche distributive industriali italiane. 

La Rete Cinema Diffuso si pone l’obiettivo di generare collaborazioni, partnership e 

sinergie che rendano possibile questo tipo di esperienza, dentro e fuori la sala 

cinematografica: una rete regionale (e in futuro anche nazionale) di associazioni, realtà 

ed esercenti che insieme promuovano film indipendenti e di qualità e che abbiano a cuore 

i cinema del proprio territorio a rischio di chiusura, riportando il pubblico in sala e 

coinvolgendolo nella scelta dei titoli e degli eventi tematici a essi correlati. 

 
 


