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Cinema e Multisale "Made in Italy" per
socializzare la "settima arte"
Cinema e Multisale di design "Made in Italy" conquistano "chi ama" la "settima arte" e contribuiscono a
vincere la concorrenza delle copie illegali di film.

Il nostro team, fortemente motivato e costantemente aggiornato sulle evoluzioni del mercato
dell'entertainment così come dei nuovi trends di sale e multisale cinematografiche, mette a
disposizione il proprio know-how tecnico per la realizzazione di:

●
●
●
●
●
●

nuove costruzioni;
ampliamenti;
riutilizzi adattivi;
ristrutturazioni;
styling;
re-styling .

Il nostro amore per il "cinema come arte" ci induce a considerare attentamente quel che sono i
meccanismi del "cinema come business" , ci motiva a trovare le migliori strategie di design per
massimizzare la reddittività delle sale cinematografiche e ci sostiene nel contribuire al successo di
multiplex cinemas , movie theaters , movie theater chains... (vedi esempio di Starlight a Mosca
con break-even point in 6 mesi)

Il nostro obiettivo di creare design di multiplex cinema e movie theater capaci di esporre il "cinema
come arte" e l'arte in tutte le sue forme è sostenuto dalla frase : "il Cinema è la settima arte",
coniata dall'intellettuale italiano Ricciotto Canudo nel 1921.

Questo nostro scopo è supportato dalla valutazione che l'interesse all'esperienza di arte da vivere e
condividere con altre persone sia una necessità umana nata con l'umanità stessa e che perciò
rimmarrà viva con essa nei secoli futuri.

Siamo convinti che il desiderio delle persone di vivere e condividere socialmente la "settima arte"
sia la caratteristica di chi ama il cinema e continuerà a confermare la necessità di luoghi come i
multiplex cinema ed i movie theater.

Prepariamo design "Made in Italy" di multiplex cinema e movie theater con spazi, servizi ed
innovazioni tecnologiche proporzionati al budget del proprietario ed adeguati a chi ama la1
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"settima arte". Questa metodologia fidelizza il cliente finale, crea reddito, ed aiuta a vincere
la competizione con lo streaming, il video on-demand, l'home theater, il down-load e la copia
illegale delle pellicole.

Saura Sermenghi Architetto. Ha ottenuto una laurea quinquennale presso l'Università di Architettura di
Firenze. La tesi è stata eseguita presso l'Università Tecnica di Monaco in Germania sotto il Patrocinio
di "Progetto Europeo Erasmus" ed ha conseguito la votazione di 110/110 cum laude. Si è trasferita
presso lo Studio di Urbanistica Bernhard Winkler di Starnberg in Germania, rinomato urbanista
europeo, ed ha ivi iniziato un apprendistato che è confluito in una collaborazione di cinque anni. Ha
superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di architetto in Italia e si è iscritta
all'Ordine degli Architetti di Bologna. Ha aperto il proprio studio a Bologna nel 1997 occupandosi di
allestimenti di opere d'arte così come di ristrutturazioni di edifici privati. Dal 2000 ha progettato hotel,
ristoranti, sale cinematografiche, multisale, luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento in Italia,
oltre che realizzato sculture site-specific. Dal 2008 suoi progetti di cinema realizzati in Russia si
possono trovare a Mosca, Surgut, Ekaterinburg, Ulyanovsk, Nizhnij Novgorod, Vologda, Voronezh,
Yaroslav, Ufa, Stavropol. Suoi progetti pubblici site-specific si possono vedere in Bologna, Abano
Terme, Genova, Kaisersteinbruck. Ha seguito corsi di specializzzazione in acustica, progettazione
esecutiva di mobili d'arredo, conseguito un master in conservazione e teoria del restauro, conseguito
l'abilitazione di certificatore energetico, di coordinatore alla sicurezza, di responsabile alla sicurezza
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e di Certificatore della prevenzione incendi. Dal 2005 al
2009 è membro del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Bologna. Le viene conferito il ruolo di Tesoriere dal Consiglio Direttivo. In tale ruolo
apporta alcune innovazioni di trasparenza e sicurezza della redazione di Bilancio attraverso la sua
pubblicazione e certificazione. Riesce inoltre ad ottenere l'abbassamento delle quote di iscrizione
all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori attraverso il risparmio ricavato
dall'utilizzazione sistematica della posta elettronica per le comunicazioni agli iscritti. Dal 2014 è
membro della Commissione Disciplina, eletto dal Tribunale di Bologna. Ha una buona conoscenza
dell'inglese, del tedesco e sta studiando il russo.

Ti piace questa strategia progettuale ? Allora visita la sezione Servizi del nostro sito per scoprire di più.
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