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Il Teatro Polifunzionale AncheCinema è spazio polifunzionale, teatro, cinema, auditorium, club,
sala da concerti, spazio espositivo, centro di formazione e luogo di aggregazione. Produce,
organizza e ospita stagioni, rassegne, spettacoli e concorsi di teatro, danza, musica, cinema e
mostre di arti visive. Organizza e ospita eventi aziendali, convegni, presentazioni letterarie,
concorsi, trasmissioni televisive, feste

per bambini, ragazzi, adulti, cene e serate musicali.

Organizza e ospita corsi di formazione, master class e incontri. L’AncheCinema dispone di
poltrone amovibili che trasformano la sala teatro in sala idonea ad ospitare eventi con posti in piedi
fino a 708 presenze.
Si trova in pieno centro a Bari, a pochi passi dalla Stazione Centrale e dall’Università. Dispone di
ampio parcheggio convenzionato e di numerosi innovativi servizi.
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LA SOCIETÀ ANCHECINEMA

Il Teatro AncheCinema è gestito dall’AncheCinema s.r.l, attiva dal 2001 nella produzione e
distribuzione cinematografica, nell’ editoria e nella produzione di eventi culturali. Nel 2016 la
società ha riqualificato e ristrutturato con fondi privati lo storico cinema teatro “Royal”, risalente al
1935, prima denominato “Teatro dei ferrovieri”, poi “Cinema Lucciola”, rendendolo sala
polifunzionale idonea alla programmazione di plurime attività culturali, artistiche e formative.
AncheCinema s.r.l. è una società che si occupa dal 2001 di produzione, distribuzione di cinema e
eventi. AncheCinema ha operato sin al 2008 nella produzione di audiovisivi (spot, documentari,
cortometraggi) e cinema. Dal 2008 ha iniziato ad occuparsi di distribuzione, in particolare iniziando
a sperimentare un’iniziativa innovativa che connette il mondo editoriale tradizionale ad
un’applicazione per la distribuzione di cortometraggi. AncheCinema app, senza l’imposizione della
pubblicità, è editore di storie letterarie e cortometraggi premiati nei migliori festival italiani e
stranieri. AncheCinema, forte del successo dei progetti distributivi pilota (Sposerò Nichi Vendola,
Venezia67, e Bibliothèque), ha stretto una collaborazione con l’Ente Accademia David di Donatello
e con numerosi e crescenti festival nazionali e internazionali come Ischia Film Festival, Salento
Finibus terrae, Artelesia, Tulipani di Seta Nera, Roma Film Corto, oltre alla partnership delle
librerie LaFeltrinelli, Ubik e Laterza. Recentemente ha raccolto numerosi riconoscimenti grazie alla
coproduzione di “Candie Boy”, il primo corto co-prodotto con Dispàrte e Premiere, grazie al
concorso internazionale co-organizzato con Premiere, che prevede la realizzazione di un
lungometraggio a episodi composto da cinque cortometraggi. “Candie Boy” è diretto da Arianna del
Grosso e vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il PREMIO RAI CINEMA. Attualmente grazie
alla nuova sede, nell’ex teatro dei ferrovieri nella stazione centrale di Bari, AncheCinema sta
creando una rete di collaborazioni e sinergie che già ha permesso di connettere competenze,
realizzare progetti e condividere la programmazione sin dalla prima stagione 2016-2017.
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TEATRO POLIFUNZIONALE ANCHECINEMA | il progetto
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Il Teatro AncheCinema si fonda su un progetto di multidisciplinarietà, di intreccio tra una pluralità di
espressioni artistiche, tra il cinema, arte riproducibile e lo spettacolo dal vivo. Il progetto di
AncheCinema nasce dall’esigenza di valorizzare idee e competenze, unire domanda e offerta e
dall’idea di mettere al centro della selezione di contenuti operatori capaci e spettatori appassionati
di cinema, teatro, danza e musica. Uno spazio in cui la cultura possa esprimersi per il suo valore
aggregativo, svincolata da direzioni artistiche e da ingerenze politiche e il pubblico possa tornare
protagonista e farsi promotore di iniziative che creino valore condiviso.
AncheCinema è un luogo in cui la passione si fa infrastruttura di riferimento per la
programmazione. AncheCinema è teatro, con uno dei palchi più grandi della città; è cinema, con
un impianto audio BOSE Room Match, unico nel sud Italia; è sala concerti dall’acustica perfetta; è
spazio espositivo; è spazio votato all’inclusione e all’accoglienza grazie ad una innovativa pedana
per diversamente abili; è spazio aggregativo, con ampio foyer, bar, giardino e prossimamente
ristorante. Inoltre è in via di realizzazione un progetto di videomapping sul soffitto della sala teatro,
che permetterà di allestire spettacoli immersivi e di contaminazione tra diversi linguaggi artistici.
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GLI SPAZI
Il teatro polifunzionale AncheCinema dispone di una sala con 411 posti a sedere, una saletta da
100 posti, un bar/bistrot, un foyer doppio, uno spazio espositivo, un giardino di 200 mq, dove verrà
allestito un ristorante, uno spazio guardaroba e otto camerini. L’AncheCinema ha 2 ingressi.
L’ingresso storico è sul sottopasso Quintino Sella. Il nuovo ingresso, situato sulla strada interna
all’area ferroviaria è raggiungibile dal cancelletto del sottopasso Quintino Sella, dal parcheggio
convenzionato e dalla zona ovest della Stazione Centrale.
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IL PARCHEGGIO CONVENZIONATO
L’AncheCinema è dotato di un ampio parcheggio convenzionato sito a pochi passi, in Corso Italia
45, all’altezza di via Manzoni. I talloncini sconto si possono ritirare al bar dell’AncheCinema. I
talloncini garantiscono diverse tariffe scontate e vanno inseriti all’uscita del parcheggio
successivamente al tagliando ritirato all’ ingresso. Dopo aver parcheggiato è possibile raggiungere
l’ingresso del teatro dalla strada interna. La foto indica l’ingresso del parcheggio su Corso Italia.

Nella mappa sottostante sono indicati il parcheggio, il teatro e la Stazione Centrale di Bari.
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LA SALA
La sala principale del teatro è dotata di 411 posti a sedere di cui 275 in platea, 100 in galleria e 36
in pedana. Le comode e ampie poltrone della sala sono tutte amovibili, mentre le 36 poltrone della
pedana sono dotate di rotelle. Il palco misura 135 mq, ha la graticcia, l’ascensore ed il bagno per
l’artista disabile ed è collegato agli 8 camerini posti nella zona sottostante.
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IL FOYER
Ampio ed elegante foyer doppio con accesso dal sottopasso Quintino Sella, servizio bar, diverse
sedute e doppio supporto di proiezione su TV e telo proiezioni, disponibile per intrattenimento,
feste, presentazioni di libri ed incontri.
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LA SALETTA
La SALETTA è adiacente al teatro dispone di circa 100 posti a sedere ed è disponibile per
convegni, incontri, presentazioni, corsi di formazione e prove.

LO SPAZIO ESPOSITIVO | (100mq)
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Il PROGETTO ARRAY ROOM MATCH BOSE
L’AncheCinema è dotato di impianto audio Room Match BOSE in tutta la struttura.

BOSE è

partner del progetto e definisce l’AncheCinema “un sito di riferimento per tutto il sud Italia”, luogo
privilegiato in cui programma incontri di formazione per operatori tecnici del settore.
Nel numero di marzo 2017 della rivista internazionale CONNESSONI Magazine si parla dello
spazio innovativo e polifunzionale dell'AncheCinema e del progetto Room Match BOSE.

Alessandro Arvìa, Account Manager BOSE scrive che l'AncheCinema "è una delle installazioni più
interessanti fatte da BOSE negli ultimi anni: molto versatile, ci permette di soddisfare necessità
differenti con un unico sistema integrato, inoltre il suono è eccellente. Un sito di riferimento per
tutto il Sud Italia, chiunque sarà benvenuto per ascoltare le potenzialità di Room Match".
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Dice Moreno Zampieri, Pro&LM Technical Supervisor che l'AncheCinema "è come un laboratorio
per noi, dove dimostrare sia la teoria che la pratica. E il risultato ci sembra eccellente".
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IL PROGETTO ACCESSIBILITÀ

Nell’ottica dell’accessibilità l’AncheCinema è dotato dell’accesso in sala privo di barriere
architettoniche, di ascensore al palco per l’artista diversamente abile e di una innovativa PEDANA
in sala che può ospitare 36 carrozzine per diversamente abili, dotata di poltrone con rotelle per
accompagnatori.
La PEDANA è un progetto unico in Europa che può garantire un’ottima visuale e una comoda
sistemazione centrale per diversamente abili. Grazie al progetto accessibilità l’AncheCinema 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. Di seguito un post del ministro:

Presentazione di AncheCinema alla Camera dei Deputati con il Ministro Dario Franceschini e
l’On.Alberto Losacco
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L’ANCHECINEMA CARD

L’AncheCinema è uno spazio aperto di sperimentazione ed aggregazione in cui il pubblico è
coinvolto nella programmazione attraverso lo strumento dell’AncheCinema Card.
L’AncheCinema Card è una tessera prepagata che permette di essere protagonista attivo nella
programmazione di uno degli spazi culturali più innovativi di Bari.
Garantisce:
- la partecipazione a spettacoli ed eventi gratuiti
- sconti sui biglietti degli spettacoli
- sconti al BAR e prossimamente al ristorante
- la possibilità di contribuire insieme agli altri tesserati alla definizione della programmazione delle
iniziative dell’AncheCinema.
La card si può richiedere al bar compilando un apposito modulo e consiste in una tessera
magnetica che può essere ricaricata con del credito e che riporta il logo dell’AncheCinema e sul
retro di uno sponsor. Con la card ricaricata è possibile acquistare al bar senza contanti.
La card priva di credito ha un costo di 10€. La card con 25€ di credito è gratuita.
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LA PROGRAMMAZIONE 2016-2017-2018
Cosa abbiamo fatto in due anni
In meno di due anni di gestione abbiamo prodotto due stagioni teatrali con alcuni dei più grandi
nomi del teatro italiano, come Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Giobbe Covatta, Paolo
Rossi, Gene Gnocchi, Flavio Oreglio, Dario Vergassola, Gianni Ciardo, registrando numerosi soldout. Abbiamo coprodotto innovativi spettacoli e rassegne di danza e danza aerea in collaborazione
con ResExtensa dance Company di Elisa Barucchieri, rassegne e concerti jazz con nomi
internazionali come Paul Wertico, spettacoli di musica sperimentale e convegni come Sapore di
sale, dedicato alle sale e agli spazi cinematografici.
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Abbiamo collaborato e ospitato importanti festival musicali come TimeZones per due edizioni
consecutive, concorsi nazionali di danza come Baridanza per tre edizioni consecutive, Bari Endas
Dance, Dance stars of tomorrow, Csen Danza Puglia , il Festival della salute mentale, la
Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli, il Festival Centro del Mundo, il premio teatrale Artemisia, il
Cu.Bo. Fest, il convegno nazionale Nei cantieri della città del noi e la rete televisiva Telenorba per
la realizzazione in teatro di alcune puntate della trasmissione politica Il graffio.

Abbiamo collaborato con numerose associazioni, fondazioni, partiti politici, scuole per la
realizzazione di eventi come matinée, incontri, laboratori, presentazioni, rassegne e spettacoli.
Abbiamo collaborato con multinazionali come Paul Mithchell e con banche come Mediolanum e
Banca popolare di Bari per la realizzazione di eventi aziendali.
Abbiamo coprodotto tanti spettacoli di compagnie professionali e semiprofessionali come la
Compagnia teatro Prisma, la compagnia amatoriale Dadotratto, Erasmus Theatre, La compagnia
degli amici.
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Abbiamo ospitato Francesco De Gregori con la libreria Laterza, Roberto Vecchioni, Erri De Luca,
e Paolo Cognetti con il Liceo Scacchi di Bari, diverse mostre di fotografia e grazie alla
collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese diversi spettacoli di teatro e danza della stagione
2016-2017, tra i quali ricordiamo l’innovativo spettacolo Dignità autonome di prostituzione.
Abbiamo collaborato con scuole come Il Pentagramma, MAST - Music Academy nella
realizzazione di rassegne e spettacoli. Abbiamo ospitato il concorso musicale Rec'n’play, premiato
come miglior contest in Italia e l’associazione BGeek. Abbiamo collaborato con tantissime scuole
di danza per gli spettacoli di fine anno. Abbiamo allestito oltre 10 mostre, grazie anche all’iniziativa
Bari Visual Station in collaborazione con il Muncipio I di Bari e programmato oltre 60 eventi di
cinema: incontri con l’autore, presentazioni, anteprime, prime visioni, rassegne cinematografiche,
come Per un’estetica della visione sul neorealismo e Social Doc sui documentari a tema sociale e
l’iniziativa OpenCasting rivolta agli attori pugliesi.

Inaugurazione della prima mostra di Bari Visual Station nello spazio espositivo dell’AncheCinema
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FORMAZIONE
Nel campo della formazione abbiamo prodotto diversi laboratori teatrali per bambini e per adulti,
una master class sul musical e nel 2017 abbiamo lanciato l’iniziativa AncheCinema Lab con oltre
40 proposte formative nel campo del teatro, del cinema, della musica e dell’arte.

I SERVIZI
Di seguito i principali servizi interni ed esterni offerti da AncheCinema:
- servizi di produzione, co-produzione e distribuzione di spettacoli, progetti di formazione, prodotti
audiovisivi, televisivi, cinematografici e prodotti editoriali
- noleggio struttura, sala, foyer, saletta
- noleggio delle attrezzature audio, luci, proiettore, telo, ecc.
- servizio di trasmissione audio BOSE in tutta la struttura
- wi-fi ADSL libera in molte aree della struttura
- fibra ottica FASTWEB
- biglietteria interna su circuito Cinemaz ed esterna su circuito Bookingshow
- ufficio stampa e social media
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- progettazione grafica e stampa di materiale promozionale
- riprese video e realizzazione di prodotti audiovisivi, fotografici ed editoriali
- proiezione dello spettacolo in corso in sala in diretta sugli schermi del foyer
- servizio bar, catering, piccola ristorazione
- intrattenimento e animazione bimbi
- servizio di segreteria, assistenza ed hostess
- servizio di fonico, luci, backliner
- servizio sicurezza, guardaroba, facchinaggio, smontaggio poltone, pulizie
- servizio di carico-scarico dalla strada posta in area ferroviaria

LE ATTREZZATURE
Di seguito le principali attrezzature disponibili all’AncheCinema:

3 americane motorizzate, 24

stage spot 1000w, 8 sagomatori 575w, 6 stage spot 2000w, 1 seguipersona 1000w, mixer digitale
ROLAND 48 canali, stage box ROLAND 48 canali, 2 radiomicrofoni, impianto Array BOSE Room
Match, proiettore EPSON EB Z10000U, schermo 10X4 mt.
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