ALLEGATO 3 – STORIE DEL PUBBLICO DEL CINEMA DANTE
Contest “Urban Rise X Cinema Dante”

Per me il cinema Dante è...
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Un cinema unico, come quelli belli di una volta, lontano dall’idea dei multisala, troppo
tecnologici. Un piccolo gioiello nel cuore di una Mestre da preservare.
Parte della storia di Mestre
Un punto fermo, l’unico cinema di Mestre veramente accessibile alle persone in
carrozzina, posso venire con gli amici e stare sempre assieme, vicini. Unico cinema
che i film che proiettano suscitano sempre una riflessione…. È il mio angolo di
paradiso in una vita a volte difficile. Resistiamo. Complimenti
Un gran punto di riferimento per un cinema di qualità e per vedere i film al di fuori dei
circuiti commerciali.
Viva il dante
Il cinema più bello che c’è
Fondamentale
Un luogo di aggregazione del quartiere
Il cinema per tutti. Quello dei film particolari a cui siamo legati. La semplicità, la
condivisione, la resistenza, il punto dove sognare una realtà nuova attraverso storie
reali ed immaginazione.
Un rifugio dove coccolare la mia passione per i film d’autore
Profumo di cinema
Un luogo dove mi rifugio volentieri, sapendo di vedere sempre film di qualità e di
poter salutare sempre volentieri i magnifici 3 Enrico, Michele e Alvise.
Luogo di incontro
Il più bel cinema di Mestre con proiezioni meravigliose. Se anche la facciata esterna
sarà migliorata… sarà ancora più bello.

Il cinema Dante mi ricorda…
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Belle serate
Il cinema di Napoli dove sono quando ero piccola
I vecchi cinema che ancora resistono offrendo momenti di incontro e condivisione
anche collettiva. Mi ricorda i bei film che ho visto da solo o in compagnia che mi
hanno fatto commuovere e ridere in qualsiasi stagione
Che in questo quartiere si può vivere in modo umano
Che si può vivere insieme ai tuoi concittadini
Che il cinema non è pop-corn e rumore sparato; che un film è capace di parlarti
anche da una sala che non possiede super apparati, ma se ha qualcosa da
raccontarti ed emozionarti. Mi ricorda che il cinema è definito la settima arte. Il
cinema Dante mi ricorda che tutto questo lo trovo qui. Viva il Dante
Tutta una vita
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1) La prima volta che sono arrivata in questa città 16 anni fa e ho trovato un posto
che sentivo sarebbe diventato il mio cinema preferito. 2) La prima volta in vita mia
che sono stata l’unica spettatrice in sala.
La mia adolescenza, i cineforum in lingua originale, la nebbia all’uscita dal film, e le
“signorine” che ricominciavano il turno di lavoro serale… un’altra Mestre
Mentre proiettavano Pulp Fiction mi accorsi di aspettare un magnifico ragazzo, mio
figlio Dante! Prese il nome dal Cinema Dante.

Tra 5 anni il cinema Dante sarà...
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Il luogo dove passare le serate, vedendo bei film.
Spero con un abito nuovo, ma con un’anima sempre tenace e viva, in grado di aver
dato spinta nuova ad un quartiere e non solo. Un posto di ricordi e avventure.
Un fiore all’occhiello della nostra città. Ricco di bei film e iniziative di aggregazione. Il
Dante per me è un’istituzione irrinunciabile
Purtroppo chiuso
Com’è sempre stato immutabile nel tempo
Sicuramente fondamentale
Il cinema che vorrei

Per il cinema Dante vorrei…
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Che fosse per tutti, anziani, bambini, giovani, acciaccati o meno. Che si vestisse di
un abito nuovo in continuità con la sua anima, resistente e accogliente, seppure
semplice
Che continuasse ad esistere
La rosa vien di maggio, la viola vien col giasso, la mona vien col casso. Ogni fior ga
la so stagion
Frequento il cinema Dante dal 1948 ed è per me un caro ricordo, verrò più spesso
possibile.
Garantita la sua vita qui in quartiere.
Che restasse così com’è, un luogo di cultura per il quartiere e per la città, un cinema
che è un cinema e non un multisala anonimo.
Una seconda sala
Qualcosa che ricordasse la storia del cinema con i film più belli, vedi mediterraneo,
nuovo cinema paradiso, la vita è bella.
Un posto sicuro per biciclette
Una facciata allegra… una programmazione entusiasmante e tanta gente in giro in
questa zona degradata della città
Vorrei che continuasse a funzionare “per sempre”
Poltrone con gradinata

