Busca, lì 1° luglio 2016

COMUNICATO STAMPA N.5/2016

CINEMA LUX DI BUSCA (CN) - CAMBIO DELLA GUARDIA

Il Cineclub Méliès è lieto di annunciare l'ufficialità del cambio di gestione presso il
Cine-teatro Lux di Busca (CN). La Sala della Comunità, voluta fortemente negli anni '50
dall'allora parroco Don Chiaffredo Perano, conta trecentoventi posti a sedere e dispone di uno
schermo di dodici metri con otto canali audio. L'adeguamento al digitale nell'estate 2014 aveva
permesso alla sala di aprirsi a nuovi scenari e nuove sfide. La gestione, affidata negli ultimi
diciotto anni al privato Giuseppe Mariotti La Rosa (e in precedenza al di lui padre), aveva visto
un affiancamento del Circolo Méliès a settembre 2015 per la parte relativa alle tre rassegne
d'essai stagionali. In occasione della chiusura di stagione 2015-16 il parroco Don Roberto Bruna,
adiuvato dalla Diocesi di Saluzzo, ha deciso per il passaggio (totale) di consegne. Il Circolo Méliès
ha siglato l'accordo con la proprietà parrocchiale che lo vedrà gestore unico del Cinema Lux dal
01.07.16 al 30.06.17. Un'epoca che si chiude, una nuova era che si apre. Tanto l'entusiasmo,
tanta la voglia di fare bene e continuare a fare della Sala un centro culturale e pastorale
permanente; il logo ed il sito (www.cinemaluxbusca.it) sono in via di definizione e saranno resi
noti nelle prossime settimane. Il Circolo è già al lavoro per la prossima stagione artistica, che
promette diverse novità e molte sorprese! Oltre alle proiezioni d'essai del giovedì e del venerdì,
saranno incrementati gli spettacoli del fine settimana, passando dagli attuali due (uno
spettacolo il sabato e uno la domenica) a cinque (due il sabato e tre la domenica). Una Sala per
tutti, per i giovani, per le famiglie, per la terza età. Un centro vivo e pulsante, dal cinema al
teatro, dalle conferenze ai concerti. Anche gli ambienti interni ed esterni della Sala saranno
oggetto di svariate migliorie.
É possibile avere ulteriori informazioni cliccando su www.cineclubmelies.it o scrivendo a
direttivo@cineclubmelies.it.
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.
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