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PRINCIPALI ATTIVITA’ 

GESTIONE SALE CINEMATOGRAFICHE O SPAZI 

POLIFUNZIONALI  

SI      

NO    

 SE SI, QUALI (NOME SALA – CAPIENZA - SEDE)  
Arena estiva  Giardino Scotto -  500 posti - Lungarno Fibonacci Pisa 

Arena estiva Villa Bottini - 400 posti - Via del Fosso Lucca 

Arena estiva Ciak -  300 posti - via Pisorno angolo via dell'Edera Tirrenia (PI) 

Arena estiva Parco della Pace - 500 posti - Pontasserchio - San Giuliano Terme (PI) 

Arena estiva Vecchiano - 250 posti - Vecchiano (PI) 

Cinema di essai: Cineclub Arsenale - 150 posti - Vicolo Scaramucci, 2  Pisa 

Cinema Teatro Verdi - 500 posti - S.Vincenzo (LI) 

Teatro Lux - 200 posti - Piazza S.Caterina, 6 Pisa. 

PRODUZIONE DOCUMENTARI 

SI      

NO    

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 

SI      

NO    

COMUNICAZIONE (PRODUZIONE SPOT E CONTENUTI PUBBLICITARI, VIDEO PROMOZIONALI)  

SI      

NO    

CONTENUTI DIGITALI MULTIPIATTAFORMA (TV – RADIO – INTERNET – SMARTPHONE - TABLET) 

SI      

NO    

   SE SI, QUALI Streaming, Broadcast, Satellite 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI FORMAT PER TV/RADIO 

SI      

NO    

   SE SI, QUALI   EDUCARE IL GUSTO-Salvaguardare la Salute. (Fare TV, 10 

puntate) 

 

Trasmissione di cucina sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.  

Con il contributo del professor Massimo Tessieri, Maestro di Cucina della Federazione Italiana 

Cuochi e con la partecipazione dei medici nefrologi guidati dal primario di Lucca Alberto Rosati  

 



 
 

 

 

 

 

 

L'ORA DI CUCINA (FareTV, 10 puntate)  

Lo chef Massimo Tessieri presenta piatti tipici senza trascurare gli aspetti nutrizionali e gustosi 

cenni storici. 

Con il contributo di Sezione Soci Coop di Pisa - Punto vendita di Pisa Cisanello 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "G. Matteotti" 

Trasmissioni realizzate in collaborazione con Azienda USL 2 Lucca, Aziende UU.SS.LL. 12 di 

Viareggio, 6 di Livorno, 5 di Pisa, 1 di Massa e Carrara, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 

 

FARE... DI TESTA MIA (FareTV - 5 puntate) 

Un ciclo di trasmissioni che vede ragazzi e ragazze confrontarsi su differenti aspetti della salute 

giovanile col supporto di tutor e esperti della prevenzione. 

1) Corpo e immagine. 2) Reti e relazioni. 3) Amore e sessualità. 4) Rischio e divertimento. 5) 

Individualità e conformismo. realizzata in studio con scenografie originali. 

In collaborazione con “Di testa mia”, concorso di idee promosso dalla regione Toscana, dedicato 

ai ragazzi tra i 16 e i 20 anni. FST – Mediateca Toscana Film Commission Regione Toscana - 

Assessorato per il diritto alla salute. AUSL 2 di Lucca. Aziende UU.SS.LL. 12 di Viareggio, 6 di 

Livorno, 5 di Pisa, 1 di Massa e Carrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. 

 

TG Salute (FareTV - 40 puntate) 

Notiziario sanitario. Attraverso il TG Salute la sanità toscana si racconta tramite gli operatori: 

non solo interviste a medici e ricercatori ma anche a pazienti, infermieri, studenti che operano 

nel campo della salute e forniscono il loro punto di vista. Le iniziative e i fatti vengono 

raccontati tramite brevi servizi.  Realizzata in studio, in collaborazione con gli uffici stampa 

delle ASL. 

 

PROTAGONISTI DELLA SALUTE (FareTV - 5 puntate )  

L'anziano e i sani stili di vita, gli  esperti di sanità e prevenzione partecipano al dibattito con gli 

anziani che intervengono con pareri e domande. Realizzata presso il Centro di socializzazione 

della Misericordia di Marlia (LU). In collaborazione con l'Azienda USL 2 di Lucca e il contributo di: 

Aziende UU.SS.LL. 12 di Viareggio, 6 di Livorno, 5 di Pisa, 1 di Massa e Carrara e dell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Pisana. 

 

GIOCHIAMO CON LE IMMAGINI (Fare TV - 6 puntate) 

I ragazzi e lo strumento audiovisivo nasce da un progetto del Cineclub Arsenale rivolto al mondo 

della scuola, finalizzato ad approfondire la conoscenza del linguaggio cinematografico e 

audiovisivo in bambini e ragazzi. Realizzata in studio, scenografie originali. 

 

TURFLASH (dal 1996, in onda su UnireTV e TV locali) 

Trasmissione  di immagini, interviste, commenti raccolti nella giornata di corse all'Ippodromo di 

San Rossore (PI). 

 

 



 
 

 

 

 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI OFFERTE FORMATIVE 

SI      

NO    

   SE SI, IN QUALI AMBITI:       TECNICO    ARTISTICO    MANAGERIALE 

 

ALTRO   Alfea Cinematografica è una società cooperativa fondata nel 1977. 

Si occupa di produzioni televisive, documentari scientifici, etnografici, turistici.   

Streaming web e  riprese di eventi con regia mobile, riprese ENG. 

Riprese video e fotografiche con veicolo SAPR Drone OctaRotor certificato ENAC.  

Riprese video 'live' con sistemi Tricaster or Anycast che consentono un perfetto connubio delle 

riprese video dal vivo HD/SD e integrazione con sorgenti esterne quali computer e/o 

contribuzioni video. 

 

Riprese Broadcast TV digitali SD Wide con mezzo mobile (OB Van) fino a 6 camere, una unità 

compatta e maneggevole dotata di grande flessibilità operativa. 

Maxidisplay video passo 6 su carrello mobile o passo 5 per strutture fisse da interno/esterno. 

Proiezioni digitali: alfea cinematografica per le proiezioni 4K 2K HD su grandi schermo utilizza da 

anni, prima in Italia, l'innovativa tecnica degli schermi gonfiabili per le proiezioni all'aperto: 

piazze, arene, giardini.  

Allestiamo e proiettiamo video o film utilizzando la tecnologia dello schermo gonfiabile o il 

tradizionale schermo cinematografico. 

Allestimento sale cinematografiche per proprio conto o per conto terzi. 

Fornitore RAI dal 1986, dal 2005 produciamo documentari anche per il magazine Geo&Geo. 

Iscritta al R.O.C. Registro Operatori Comunicazione: dal 2007, al n.15761. 

Nel 2010 con il marchio FareTV, abbiamo ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico la 

autorizzazione per fornitori di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in 

tecnica digitale su frequenze terrestri a carattere comunitario in ambito locale per i bacini  

provinciali di Pisa Livorno Lucca.   

Fare TV, presente anche sul web all'indirizzo www.faretv.net, è una TV della comunità che si 

propone di promuovere un nuovo modello di televisione in cui possano trovare spazio le realtà 

che operano nel territorio in ambito sociale e culturale. Una sorta di laboratorio aperto. 

Formazione: alfea cinematografica è da tempo impegnata nel settore delle nuove tecnologie ed 

ha così potuto avvertire marcatamente la necessità di una ri-qualificazione per tutti coloro che 

hanno intenzione di trovare uno sbocco lavorativo nel settore della produzione audiovisiva. Le 

attrezzature tecniche utilizzate permettono agli studenti di sperimentare l’applicazione degli 

insegnamenti teorici, cimentandosi in esercitazioni pratiche. 

 


