
CONTATTI

E-mail: cinemariciak@gmail.com
Cellulare: 3397858979 
www.facebook.com/riciakverona/
https://www.instagram.com/cinemariciak/
www.riciak.org

 CHI SIAMO

Il gruppo promotore del progetto è com-
posto da cittadine e cittadini con diverse 
esperienze e competenze.
Da oltre due anni ci incontriamo negli spazi 
di Veronetta per momenti di convivialità e 
confronto sulle tematiche di vita della co-
munità.
Siamo un gruppo aperto che vuole facilita-
re l’attivazione di risorse e persone per il 
recupero del cinema Ciak, attraverso la più 
ampia partecipazione civica.

Il 09/10/2018 ci siamo costituiti come 
Associazione ViveVisioni Impresa Sociale 
con sede legale in Verona, 
via Cristofoli 31a c/o Mag.

SCHEDA DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a 
Nato/a                                  il
Residente a                                            cap 
In via/piazza                                             n                       
Tel                                Fax    
e-mail
Cod. Fisc. 
Professione

chiede
di associarsi alla Associazione ViveVisioni Impresa 
Sociale che realizza il progetto “Ri-Ciak – Cinema 
di comunità a Veronetta”, 
                      versando 55 euro 

(50 € quota associativa + 5 € contributo spese promozione)

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 acconsente al 
trattamento dei dati personali per le finalità previste nell’am-
bito dei rapporti associativi. 
  Autorizzo la pubblicazione del mio nome e cognome e  
     della mia qualità di socio/ia nell’ambito delle informazioni 
     sull’associazione
 Desidero essere informato/a con newsletter periodica sugli  
    sviluppi del progetto
 Desidero partecipare attivamente agli incontri del gruppo
    operativo che sta sviluppando il progetto

Luogo e data 

Firma

Ricevo € 55 dalla/dal sig.ra/sig.

Data
Firma della/del collettrice/ore          

Riapriamo il Ciak!
Cinema di Comunità
a Veronetta



 

TI PIACE IL PROGETTO?

Il cinema ha bisogno di essere                                       
ammodernato e per questo ci stiamo  
attivando su più fronti per trovare                         
risorse economiche: con una raccolta fondi 
tra cittadine e cittadini, con bandi pubblici, 
con il crowdfunding...

Per raggiungere l’obiettivo è 
importante essere in tante e tanti  
a sostenerlo! 

Col contributo della comunità vogliamo              
raccogliere i primi 55.000 euro necessari 
a dare impulso al progetto.

Puoi partecipare anche tu:

•Donando il tuo tempo e le tue competenze 
come volontaria/o 
•Con una quota di adesione da 55 euro.
Puoi versare la cifra in contanti durante gli 
eventi di promozione oppure con bonifico sul 
c/c intestato a:
Ass. ViveVisioni Impresa Sociale
c/o Cassa Padana BCC - fil. Verona
IBAN IT87O0834011700000002100875
NB: il carattere dopo “87” è una O di Otranto; gli altri sono zeri

Causale “Ri-Ciak - quota adesione”
contestualmente inviaci la scheda compilata 
con i tuoi dati a cinemariciak@gmail.com

PROGETTO RI-CIAK

Negli spazi del cinema desideriamo                      
realizzare:
- Proiezioni cinematografiche
- Laboratori a disposizione delle varie    
  realtà del territorio, anche teatrali
- Spazi di socialità
- Una futura Accademia delle arti
   cinematografiche a respiro internazionale

Il progetto Ri-Ciak è nato grazie alla            
collaborazione tra cittadine e cittadini, 
del quartiere e della città, in sinergia con           
diverse realtà locali, nazionali e internazio-
nali, istituzionali, pubbliche e private.

RIAPRIAMO IL CIAK!

Il Ciak è stato uno storico cinema di  
Veronetta, chiuso da una decina d’anni e che 
diverse generazioni ricordano ancora con  
affetto.
Insieme desideriamo ridargli vita per   
trasformare questo contenitore ora vuoto 
e  l’area circostante in un’opportunità, un  
luogo di  aggregazione, socialità, svago e 
offerta culturale.
Pensiamo al cinema come spazio  
catalizzatore di scambi che possa ospitare 
le diverse anime del quartiere di Veronetta 
e della Città tutta.

Illustrazione ed impaginazione di Camilla Olivieri

Condividono il progetto:

Collabora Paolo Valerio

                            


