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SCHEDA TECNICA DELLA SALA DA SPETTACOLO 

 
Denominazione … CINE - TEATRO ARTESFERA … 

Indirizzo … VIA DELL’ INCORONATA … n. … 8 … Cap … 23868 … Comune … VALMADRERA … 

Prov. … LC … Tel. … 0341 - 200501 …  Fax …………  e-mail … zanonidelloro.raffaella@gmail.com … 

… http://www.artesfera.it/ …………………………………………………………………………………… 

 

                    Tipologia   

 □ Teatro 

          □ Cinema 

          X Cineteatro      

     □ Auditorium musicale       

          □ Sala Culturale Polivalente (con attività prevalente di Spettacolo) 

                                                    

  Attività prevalente (precisare se si svolgono attività di cinema – teatro -  musica - danza) 
 … cinema – teatro -  musica - danza – conferenze …………………………………………………… 

 

 Cenni storici sulla struttura  
Il cine-teatro è stato inaugurato nel 1956, fin da subito si proiettavano film con pellicola e si effettuavano spettacoli  

teatrali. Le aperture erano 4 a settimana (giovedì, venerdì, sabato e domenica). Nel 1986 è stato chiuso definitivamente 

dal parroco di allora, e poi riaperto nel 2008 per lo svolgimento di spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche su  

pellicola. Dal 2016, con l’acquisto della un proiettore 2K Christie Digital e audio è un Dolby® Digital CP750 5.1,  

si è ripresa la proiezione delle prime visioni (sabato, domenica e lunedì) e la proiezione di un cinefoum di circa 20 film 

da settembre a marzo, alternando le prime visioni con spettacoli teatrali e conferenze. Dal estate 2018, con una  

ristrutturazione radicale, che ha reso più confortevole la sala, ridistribuendo le gradinate per permettere di allontanare 

le file delle sedute, il rinfrescamento delle pareti, il rifacimento della moquet e dei segnapassi, l’inserimento di  

dispositivi per ipovedenti/videolesi, l’ammodernamento del impianto audio del teatro. 
   
 Biglietti venduti anno 2017                                  n. 5550  

 

 Numero posti                                        Palcoscenico 
 

 Platea 223  Larghezza boccascena                m.    12,27 

 Palchi     0                                  Larghezza massima interna        m.    14,76 

 Galleria 181                                  Profondità                                   m.      8,50 

 Loggione     0                                  Pendenza                                   (%)      0,34 

 Totale 408                                  Altezza boccascena                    m.       4,80 

    Altezza graticcio                        m.       9.34 

          Potenza elettrica                        kw          30     

                                                              Sipario                                      X Si □ No 

          Camerini                                    n.      4       

                    Sala cinematografica  
 

            n. sale 1    n. posti sale 408       n. sale digitalizzate 1 

   

Informazioni  generali 

Accessibile  a disabili     X Si □ No 

Prevendita on line                   □ Si □  No 

Servizio Bar-ristorante  □ Si X No 

Guardaroba                 □ Si X No 

Bookshop               □ Si X No 

Spazio bambini       □ Si X No 

Raggiungibile con mezzi pubblici       X Si □ No 

Altro …..…………………………………………………………… 
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