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La “Città” crede nel suo domani.
Il Comune di Vicenza alleato
del Cinema Odeon

Il progetto Vicenza 2024 ripensa il concetto di cultura 
mettendolo al centro di tutti i processi creativi, candidando 
Vicenza e il suo territorio ad essere metafora della Fabbrica 
Italiana, artefice di invenzioni e di futuro.
Ciò avviene anche grazie ai “luoghi” della cultura che, 
con vari linguaggi artistici, contribuiscono a “nutrire” la 
cittadinanza di quegli ingredienti che ne sviluppano la 
componente intellettuale, creativa e relazionale.
Vicenza ha la fortuna di avere il “suo” Cinema Odeon, sala più 
longeva d’Italia che, nel corso dei decenni, ha fatto conoscere 
l’arte cinematografica a intere generazioni di vicentini.
L’impegnativo rinnovo strutturale da poco avviato, per 
essere pronti nel 2024 a proseguire nel migliore dei modi 
questa funzione vitale per la città trova l’appoggio del 
Comune di Vicenza nel chiedere a tutti – appassionati, 
imprese, enti e fondazioni – di compartecipare a questo 
importante investimento.
 Simona Siotto Francesco Rucco
 Assessore alla Cultura Sindaco di Vicenza
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Cinema Odeon 2024
Proiettiamo il nostro avvenire: 
facciamolo insieme!
Il nostro capitale sociale è la cultura.

La nostrà città è risultata “finalista” della 
“Capitale italiana della cultura 2024”. 
Vicenza ha investito in questo progetto come un 
obbiettivo strategico per la crescita e lo sviluppo 
del nostro territorio.
In questa direzione il Cinema Odeon – sala più 
longeva d’Italia per attività continuativa – dà il 
suo apporto concreto. Si rinnova.

Lo fa investendo. Credendo nella funzione 
importante della cultura. 

Un investimento per il 2024 e per gli anni a 
venire. Per Vicenza. Per la sua gente.

Rinnova gli spazi cinematografici, da subito, 
mettendosi in gioco.

Per offrire una programmazione di altissima 
qualità in due sale rinnovate.

Sale attrezzate per il cinema di oggi,
per riscoprire quello di ieri
e per immaginare quello di domani.  
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3 interventi significativi 
per (in)vestire la nostra città

1  Nuova Sala Lampertico
È già nuova, moderna, accogliente, tecnologicamente 
avanzata. 
È il “ridotto” del Cinema Odeon. Per un cinema intimo, 
valorizzato e profondo.
È anche una prestigiosa sala meeting, uno spazio 
multimediale e digitalmente connessa. 
Prima tappa del processo di rinnovo, è stata inaugurata 
l’11 novembre 2021. 
Siamo veloci e concreti.

Per realizzarla è stato necessario 
un investimento di 160 mila euro.
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2  L’edificio ex Chiesa
La Chiesa di San Faustino e Giovita, la cornice 
architettonica del Cinema Odeon
È il sito, di proprietà della Città di Vicenza, racchiuso tra 
Piazzetta Parise e Contrà S. Faustino che necessita di 
urgenti interventi strutturali per la salvaguardia del bene 
architettonico.
Un primo stralcio (facciata frontale) sarà eseguito 
entro i primi mesi del 2022 con la supervisione della 
Soprintendenza alle Belle Arti. 
Un secondo intervento (lato esterno e zona tetto) è 
programmato nel triennio 2022-2024.

I due interventi 
richiedono un 
impegno 
economico 
stimato in 420 
mila euro.

Nota storica: nel 2024 
ricorrono i 250 anni dalla 
realizzazione della facciata 
principale ad opera di 
Ottavio Bertotti Scamozzi.
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3  La sala del Cinema
La più antica, sempre moderna
È il Cinema dei vicentini. La Sala più antica d’Italia per 
attività continuativa, aperta dal 18 maggio 1907.
Sala storica che vuole essere sempre moderna, al passo coi 
tempi. 
Il suo essere ospitale, accogliente e tecnologicamente 
avanzata sarà oggetto di nuovi interventi.
Rispettando, come sempre, quel fascino di sala d’essai che 
la contraddistingue.
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Il “coraggio”
del Cinema Odeon

«Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso 
che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni 
diverse. 
E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? 
Venite a vedere voi stessi. 
Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa 
che dovete guardarla da un’altra prospettiva”. 
(John Keating ne “L’attimo fuggente”)

Il “coraggio” del Cinema Odeon è…

Credere nel ruolo vitale della cultura per la crescita 
dell’essere umano.

Essere luogo di incontro tra le diverse generazioni – 
anagrafiche, culturali e sociali – di ieri, di oggi e di domani.

Tenere vivo il linguaggio comunicativo fatto di immagini e 
suoni, oggi sempre più pervasivo ad ogni livello mediatico, 
dentro una proposta culturale ragionata e inclusiva

Credere nel fascino intramontabile del grande schermo e in 
una sala cinematografica popolata di gente. Perché il cinema 
è anzitutto relazione tra le persone, confronto e incontro.
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Nonostante la grave crisi innescata dalla pandemia per il 
settore culturale e le scarse risorse finanziarie disponibili, 
il Cinema Odeon investe nel suo domani. Nel domani della 
Città e con la Città.
Investe nell’avvenire delle cittadine e dei cittadini.

Un coraggio condiviso.
È il coraggio di credere che, a fianco del Cinema Odeon, ci 
saranno tante persone, imprese, organizzazioni e istituzioni 
a condividere questo percorso proiettato al futuro.
Solo così questo obiettivo sarà raggiunto. 
E sarà il modo per continuare quella tradizione che, da più 
di un secolo, raduna nei locali del Cinema e della Società 
Generale di Mutuo Soccorso (di cui il Cinema è figlio) 
anche tante personalità culturali, economiche e della vita 
sociale cittadina.

Le risorse che abbiamo. Quelle che cerchiamo.
Nel triennio 2021-2024 prevediamo investimenti per 580 
mila euro. 
Un terzo dell’investimento lo fa il Cinema Odeon con proprie 
risorse, per circa 180 mila euro. 
Gli altri 400 mila euro confidiamo di raccoglierli con il 
sostegno dei vicentini e del territorio. Perché l’edificio – la 
Sala-ex Chiesa – è dei vicentini. È un bene che fa parte del 
patrimonio artistico e culturale della città. È un bene comune. 
Ci rivolgiamo a cittadini, imprese, enti, fondazioni e 
associazioni filantropiche, a quanti, come noi, credono nel 
fascino e nella bellezza del cinema, nel valore della cultura, 
e nella crescita umana delle nuove generazioni.
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Trasparenza e finalità sociale dell’impresa culturale 
Cinema Odeon
Il Cinema Odeon è gestito dalla Società Generale di Mutuo 
Soccorso (SGMS), ente storico cittadino fondato nel 1858 
che non ha scopo di lucro ma finalità sociali, solidali e 
culturali. La gestione operativa e amministrativa del cinema 
è affidata alla controllata (al 100%) “Cinema Odeon Srl”, i 
cui utili economici sono regolarmente reinvestiti nell’attività 
stessa del cinema o di altri progetti culturali rivolti alla 
cittadinanza promossi dalla SGMS.
Tutte le attività e la gestione economica degli interventi 
di ristrutturazione e adeguamento previste dal progetto 
“Cinema Odeon 2024” saranno pertanto rese pubbliche 
a donatori e sostenitori per una doverosa trasparenza 
gestionale e amministrativa.

Un investimento 
per noi, per i nostri figli, 

per la nostra città.
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3 formule
3 vantaggi 

per sostenere
il percorso
Iniziative per dare

il proprio contributo 
e sentirsi parte del

futuro Cinema Odeon
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 PERSONA
MI “ABBONO” AL FUTURO CINEMA ODEON*

 » Una donazione di 600 € e riceverai  
una “tessera personale” per fruire del  
Cimena Odeon in modo speciale.

 » Una donazione di 1.000 € e riceverai  
una “tessera personale” per fruire del Cimena Odeon 
in modo speciale assieme a un tuo ospite. 
* proposta riservata a 50 sostenitori

CINEMA ODEON “TI VOGLIO BENE”
 » Una donazione da versare sull’IBAN 

IT08O0859011801000900011024 – a favore di Cinema 
Odeon S.R.L. – con causale “Art Bonus - Cinema 
Odeon srl - Ex Chiesa dei Santi Faustino e Giovita - P. 
Iva o Cod. Fiscale del Mecenate” che genera un credito 
d’imposta pari al 65% dell’importo erogato, da detrarre 
in tre quote annuali nelle successive dichiarazioni dei 
redditi (es: per un contributo di 1.000 €, si porteranno 
in detrazione complessivamente ben 650 €) secondo 
quanto riportato al sito https://artbonus.gov.it/
beneficio-fiscale.html

NUOVA SALA LAMPERTICO…
 » Il “ridotto” dell’Odeon ha 50 posti, con 50 poltrone blu, il 

colore dominante della Sala Lampertico. Una di queste 
poltrone può essere “simbolicamente” tua. Con una 
erogazione liberale di 500 € verrai ringraziato con il tuo 
nome apposto all’ingresso della Sala a futura memoria.
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 IMPRESE, PROFESSIONISTI, 
ENTI FILANTROPICI
SPONSORIZZARE. CHE SPETTACOLO!

 » Possibilità di concordare specifiche azioni di 
sponsorizzazione con un accordo, anche triennale, 
che nella restituzione comunicativa individua 
spazi di visibilità on e off line (dai canali web e 
social, ai dépliant promozionali dell’attività sino 
a videoproiezioni in sala prima degli spettacoli), 
integrazioni di interventi con la stagione estiva di 
“Cinema sotto le stelle” ai Chiostri di S. Corona e 
con la possibilità di programmare eventi aziendali 
nelle due location (Cinema Odeon e Nuova Sala 
Lampertico). 

WELFARE AZIENDALE CULTURALE
 » Possibilità di associare un’attività di sponsorizzazione 

con un accordo di welfare aziendale culturale per 
incentivare la partecipazione dei propri collaboratori 
alla vita culturale promuovendo benefìci intellettivi, 
creativi, relazionali e di benessere personale.
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LA CULTURA È LIBERA(LITÀ). 
IL VANTAGGIO FISCALE DELL’EROGAZIONE ART BONUS

 » Una donazione da versare sull’IBAN 
IT08O0859011801000900011024 – a favore di 
Cinema Odeon S.R.L. – con causale “Art Bonus - 
Cinema Odeon srl - Ex Chiesa dei Santi Faustino 
e Giovita - P. Iva o Cod. Fiscale del Mecenate” che 
genera un credito d’imposta pari al 65% dell’importo 
erogato, utilizzabile in compensazione mediante 
il modello F24 in tre quote annuali (es: per un 
contributo di 1.000 €, si porteranno in compensazione 
complessivamente ben 650 €) secondo quanto 
riportato al sito https://artbonus.gov.it/beneficio-
fiscale.html

 FONDAZIONI 
E ORGANIZZAZIONI
LA CULTURA È SEMINA.  
È GETTARE LE “FONDAMENTA” DELLA NOSTRA SOCIETÀ.

 » Per le Fondazioni (bancarie e private), per le diverse 
Organizzazioni economiche, sociali, civili o per i Club 
Service sono previsti momenti di condivisione dei 
progetti culturali del Cinema Odeon che possono 
essere supportati – a fianco di un contributo 
economico a sostegno degli investimenti strutturali – 
da apposite iniziative ed eventi co-progettati. Perché 
le “fondamenta” culturali della nostra società si 
gettano assieme.
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Il nostro movente ideale
«Il movente ideale che ci anima in questa “avventura” (perché 
di avventura si tratta) è quello di sentirsi eredi di un luogo di 
cultura che, in passato, è stato vissuto e animato da illustri 
vicentini quali Arpalice Cuman Pertile, Goffredo Parise, Licisco 
Magagnato, Paolo Di Valmarana, Alberto Caldana, Neri Pozza, 
e Fernando Bandini. Figure chiave che hanno arricchito 
Vicenza con il loro “capitale” culturale e intellettuale. 
Un luogo di cultura, quello dell’Odeon, che ha accresciuto 
l’animo, l’intelligenza, la passione, l’umanità, la creatività di 
un pubblico, eterogeneo e di varie estrazioni, alimentato dalla 
passione per il cinema e per la sua capacità di essere luogo 
di relazione umana e di benessere sociale».

Enrico Ladisa, consigliere e programmatore 
del Cinema Odeon
Giuseppe Nardin, consigliere della Società 
Generale di Mutuo Soccorso

Il vostro movente contributivo
La parola «investire» [dal lat. investire «coprire con una 
veste, rivestire, circondare», nel lat. mediev. «mettere in 
possesso d’una dignità»] ci proietta a immaginare come 
desideriamo il nostro futuro – di persona e di comunità -. 
Investire in cultura significa immaginarci come persone 
nutrite di intelligenza, creatività e talento. Quegli ingredienti 
umani che determinano la capacità di produrre valore 
condiviso, mix di risorse economiche, sociali, educative, 
ambientali e relazionali.
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Il motivo per investire nel futuro Cinema Odeon lo troviamo 
nel dare alle prossime generazioni quello che le precedenti 
hanno dato a noi per essere ciò che siamo oggi. E significa 
credere che la cultura ha bisogno non solo di “schermi”, 
piccoli o grandi che siano, ma soprattutto di “luoghi di 
relazione”, dove trovarci, incontrarci, conoscere, discutere, 
condividere e crescere in un benessere intellettivo, umano e 
spirituale.
Il Cinema Odeon serve a questo. Serve ai vicentini, quelli di 
oggi e quelli di domani.
Ecco perché, ciascuno di noi, può dare il suo contributo a 
questa “proiezione” del nostro domani, del nostro avvenire.

Guido Zovico, tessitore sociale, coordinatore 
della campagna “Cinema Odeon 2024”

Iniziative per sostenere la proiezione” 
del futuro del Cinema Odeon
Fai parte di un Gruppo, un’Associazione, un Club Service, 
un’Impresa che ha a cuore il “valore” della Cultura? 
Promuovi con noi un’iniziativa per far conoscere ai 
vostri associati, collaboratori e stakeholder il progetto 
“Cinema Odeon 2024” per Vicenza “Capitale italiana 
della cultura”.
scrivici a: artbonus@odeonline.it
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I vantaggi dell’Art Bonus: 
il tuo investimento per il Cinema Odeon 
si moltiplica per 3
Tu pensa alla donazione che vuoi fare a favore del “Cinema 
Odeon 2024” per Vicenza “Capitale italiana della cultura” e 
l’Art Bonus la moltiplica per 3. Vuoi sapere come?

Sappi che l’Art Bonus è un’iniziativa del Ministero della 
Cultura per favorire il sostegno di cittadini, imprese, 
organizzazioni, enti filantropici a favore di Beni e Iniziative 
per la cultura.
Il vantaggio è molto alto: ti restituisce 
il 65% di quanto erogato in 3 annualità 
fiscali.
Rovesciando il ragionamento, 
possiamo dire che, per esempio, se 
vuoi dare un contributo effettivo di 
1.000 euro puoi fare un’erogazione 
a favore dell’Odeon di 3.000 euro 
perché, con le prossime dichiarazioni 
dei redditi, circa 2000 euro ti saranno 
restituiti (entro i limiti fiscali del 
donatore).

FANTASTICO… il vantaggio 
per la Città, per il suo 
Cinema e per la Cultura 
vicentina è davvero tanto.

Nota storica: riproduzione del 
tamburino del quotidiano La 
Provincia di Vicenza che attesta la 
prima proiezione al Cinema Odeon 
(al tempo “Salone di San Faustino”) 
avvenuta il 18 maggio 1907.
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Approfittane.
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Ciò che -non- sai del Cinema Odeon
È attivo ininterrottamente dal 1907. Con i suoi 115 anni di 
programmazione ininterrotta (salvo il periodo delle guerre 
mondiali) la sala più longeva di tutta Italia per attività 
continuativa.
Dal suo archivio è stata ricostruita l’intera filmografia di tutti 
i film proiettati in sala dall’apertura a oggi: a breve questa 
risorsa potrà essere fruibile come bacheca online.
È inserito nel circuito europeo di Europa Cinemas, la rete 
delle sale cinematografiche d’essai del nostro continente.
Ogni anno attiva progetti speciali come “le Matinée 
all’Odeon”, programmazioni educative per le Scuole, e il 
“Cinema sotto le Stelle” nella stagione estiva.

I numeri dell’Odeon
Pur condizionali dalle limitazioni della pandemia in corso i 
numeri dell’Odeon sono davvero importanti… Ogni anno 
 » vengono proiettati oltre 100 diverse pellicole
 » la sala viene frequentata da oltre 1500 spettatori ogni 

settimana
 » gli abbonati alle diverse rassegne (Cineforum e 

Filmstudio) sono circa 1.000
 » gli iscritti alla newsletter sono oltre 4.000
 » i canali social (Facebook, Instagram e YouTube) sono 

seguiti da oltre 7.500 persone
 » ha attivo un canale Telegram
 » ha attivo un Ufficio stampa
 » pubblica una nuova rivista mensile “Il Mondo Nuovo”



CINEMA ODEON
Corso Palladio, 176 - Vicenza

odeonline.it

Informazioni programmazione e iniziative
Direzione del Cinema

info@odeonline.it 
 0444 546078

Informazioni per campagna di raccolta fondi
CINEMA ODEON 2024 “Art Bonus”

artbonus@odeonline.it
345 7725366


