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(ex art. 151, comma 3 del D. Lgs. 50/2016) 

 

In data 10/05/2022, ns. prot. n. 1296/2022, è pervenuta una proposta di partenariato speciale 
pubblico/privato per la valorizzazione e fruizione del l’immobile di Piazza Duca degli Abbruzzi n. 3, a 
Trieste, attraverso attività dirette a promuovere e salvaguardare il patrimonio cinematografico, come di 
seguito esposta in sintesi.  

Associazione “Casa del Cinema” di Trieste. 

Immobile di Piazza Duca degli Abruzzi n.3, a Trieste, con esclusione dei locali già in locazione ad altro 
soggetto per le esigenze del Teatro Miela Reina e quelli destinati ad altro Ente pubblico funzionale della 
Regione. 

L’edificio è stato storicamente sede del Cinema del Mare, riconvertito nella sala polifunzionale del Teatro 
Miela - il quale tutt’ora ha la sua sede in una parte del palazzo-, e ha ospitato, nel corso degli anni, gli uffici 
di diverse produzioni cinematografiche impegnate a girare su set regionali. 

Collocato a ridosso del lungomare, in prossimità del centro storico, prospiciente il Porto Vecchio di Trieste, 
si posiziona ai confini di un’area fortemente caratterizzata dalla presenza di palazzi sedi di spazi espositivi 
dedicati alla cultura digitale, al mondo della moda, della creatività e del teatro, tra cui il Magazzino delle 
idee, gestito dall’Erpac, con un programma di mostre dedicato in larga parte alle arti visive. 

 

L’Associazione propone la valorizzazione dell’immobile attraverso attività dirette a promuovere e 
salvaguardare il patrimonio cinematografico.  

Il soggetto si fa promotore di un’offerta culturale integrata che prevede:  

- la valorizzazione dell’immobile attraverso l’allestimento di mostre temporanee (e non) ed 
installazioni, legate al mondo del cinema e dell’audiovisivo; 

- un servizio di mediateca che consenta alla cittadinanza di entrare in relazione con il mondo del 
cinema, grazie all’offerta di una moltitudine di servizi, quali la visione di materiale audiovisivo, di 



 
 
Servizio Affari Generali e Formazione 
 
 

riviste, libri di cinema, fumetti e dvd, la possibilità di prendere il materiale offerto in prestito, 
nonché un servizio dedicato al retrogaming; 

- un ricco programma di attività, eventi e festival che prevede il coinvolgimento di grandi nomi del 
panorama cinematografico nazionale e internazionale; 

- l’offerta di corsi accreditati di formazione e/o riqualificazione di figure professionali richieste dal 
mercato del lavoro nel settore del cinema e dell’audiovisivo; 

La proposta pervenuta è ritenuta ammissibile per l’interesse pubblico di valorizzazione e fruizione del 
bene., giusta decreto nr. 890 dd 06.06.2022. 

Il presente avviso resterà pubblicato per trenta giorni.  

Per eventuali informazioni, rivolgersi a:  

Dott. Lorenzo Vigini - Responsabile delegato della posizione organizzativa 
“Gestione amministrativa contratti, patrimonio immobiliare e affari europei” 
Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC 
Servizio affari generali e formazione 
Telefono 0481 385314 – email lorenzo.vigini@regione.fvg.it 
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