Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

Cencenighe Agordino - Il Centro Turistico – Culturale “Nof Filò”
Il Centro turistico-culturale “Nof Filò” inaugurato nel 1981, nasce come luogo di incontro delle
associazioni attive nel Comune di Cencenighe Agordino e negli anni ha ospitato numerose
manifestazioni e attività culturali organizzate dalla Pro loco e altri gruppi associazionistici.
In più di vent’anni l’ampia sala ha accolto convegni, spettacoli teatrali, appuntamenti tradizionali,
mostre antologiche e d’arte, alcune delle quali di notevole spessore (ricordiamo la mostra su Dino
Buzzati in occasione dei sessant’anni dalla nascita e quelle dedicate all’artista Antonio Ligubue).
Nello stesso edificio hanno sede, dal 2006, la biblioteca pubblica comunale, gli uffici municipali e
una prossima sala conferenza attualmente in corso d’opera .
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Centro Turistico Culturale "Nof Filò"
CATEGORIA: Sala grande
LOCALIZZAZIONE: Cencenighe Agordino - Via XX settembre
CONTATTI: Telefono: 0437.591108
Apertura: annuale
DESCRIZIONE: Lo spazio in questione viene utilizzato per attività culturali, sociali e ricreative.
La sala dispone di 400 posti a sedere. E' dotato di servizi igienici ed è accessibile anche dai
portatori di handicap. E' presente un guardaroba al piano soppalcato.
STATO CONSERVATIVO: Il centro è in ottime condizioni e dispone delle attrezzature
necessarie per la realizzazione degli eventi sopra citati.

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Sala multimediale
CATEGORIA: Sala piccola
LOCALIZZAZIONE: Cencenighe Agordino - Via XX settembre
CONTATTI: Telefono: 0437.591108
Apertura: in fase di realizzazione
DESCRIZIONE: Al piano terra del Municipio di Cencenighe Agordino sono in corso i lavori per
la realizzazione della nuova sala comunale. Lo spazio dove si trova attualmente la sala
comunale verrà assegnato ad uso della biblioteca già esistente nello stabile. La sala avrà una
capienza di 99 posti e una dimensione di 114 mq. Sarà dotata di proiettore.
STATO CONSERVATIVO: Il centro è in ottime condizioni e dispone delle attrezzature
necessarie per la realizzazione degli eventi sopra citati.
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