AncheCinema è uno spazio innovativo e polifunzionale ideale per convegni, congressi, meeting, eventi aziendali,
presentazioni, sfilate di moda, party esclusivi e trasmissioni televisive. Il fascino della storia, la duttilità degli spazi, la
dotazione tecnologica, i servizi e la posizione lo rendono un luogo unico in cui poter pianificare nei minimi dettagli un evento di
successo.
AncheCinema si trova in pieno centro a Bari, a pochi passi dalla Stazione Centrale e dall’Università. Dispone di un ampio
parcheggio su Corso Italia e di un secondo parcheggio interrato in Piazza Cesare Battisti. Si configura così come uno spazio
estremamente raggiungibile, a piedi dalla Stazione e dal centro cittadino, in auto, con i treni e con le navette aereoportuali.

LA STORIA
La struttura è quella dello storico Teatro dei ferrovieri inaugurato nel 1935, che, nonostante le accurate ristrutturazioni
compiute negli anni al fine di renderlo sempre più funzionale, mantiene il fascino di un luogo che ha fatto la storia della città di
Bari. In particolare l’unico e scenografico soffitto della sala centrale è in grado di regalare all’evento un valore aggiunto di
respiro e di bellezza difficilmente replicabile in altri contesti.

LA GESTIONE

In AncheCinema la tradizione si sposa con l’innovazione grazie alla gestione dell’omonima società che dal 2016 ha valorizzato
un bene storico con progetti e tecnologie che guardano al futuro. La società, attiva dal 2001 in ambito artistico e
nell’organizzazione di eventi, grazie all’esperienza maturata negli anni e a numerose competenze interne è in grado di
garantire in maniera integrata pacchetti di servizi che vanno dal catering alla comunicazione.
AncheCinema è anche teatro, cinema, auditorium, club, sala da concerti, spazio espositivo, centro di formazione. Produce,
organizza e ospita stagioni, rassegne, spettacoli e concorsi di teatro, danza, musica, cinema e mostre di arti visive.

LA TECNOLOGIA

AncheCinema dispone di attrezzature tecnologiche all’avanguardia residenti in grado di garantire servizi esclusivi: americane,
graticcia, impianto luci, mixer, schermo cinema di 10 X 4 mt, proiettore cinematografico professionale, impianto audio ROOM
MATCH BOSE su misura, unico nel sud Italia, in grado di garantire l’eccellenza del suono e la filodiffusione in tutta la struttura,
fibra ottica, wi-fi, impianto di videomapping sul soffitto e sulle pareti della sala centrale.

GLI SPAZI
AncheCinema dispone di una sala principale con grande palco di 10 X 10 mt e con oltre 400 posti a sedere su comode
poltrone imbottite. La sala ha una seconda configurazione senza poltrone che permette di ospitare oltre 700 persone in piedi.
La sala dispone anche di una pedana utilizzabile come privée o per piccoli eventi.
Gli altri spazi di AncheCinema sono:
-

l’ampio foyer doppio in grado di ospitare 200 persone in piedi o 100 sedute, dotato di bar/bistrot, arredi, proiettore,
opere d’arte, maxi-schermi;
il luminoso spazio espositivo da 100mq che affaccia sulla strada interna attrezzata e verde;
gli otto camerini posizionati sotto al palco;
il giardino esterno recintato, adibito a ristorante;
un’ulteriore luminosa sala a pochi passi con una capienza di 100 posti a sedere;
il guardaroba al piano superiore con una capienza di 500 posti.

L’ACCESSIBILITÀ
AncheCinema vanta un accesso in sala privo di barriere architettoniche, un ascensore, un camerino e un bagno sul palco per
ospite disabile, una pedana che può ospitare 36 carrozzine per disabili con accompagnatore. Il progetto della pedana, unica in
Europa, che garantisce un’ottima visuale e una comoda sistemazione centrale è stato presentato in conferenza stampa nel
marzo del 2016 presso la Camera dei Deputati come caso unico ed esempio da esportare dal Ministro dei beni, delle attività
culturali e del turismo Dario Franceschini.

LA SALA CENTRALE oltre 400 posti a sedere / oltre 700 posti in piedi

IL FOYER da 250 posti in piedi / 100 posti a sedere

LA ZONA BAR

LA PEDANA da 200 posti in piedi / 100 posti a sedere

LO SPAZIO ESPOSITIVO di 100 mq

LA SALETTA da 100 posti a sedere

