
RIAPRIAMO IL “CINEMA TEATRO DAVID” 
 
La Parrocchia di Santa Maria oltre But e San Martino Vescovo in Tolmezzo è lieta di poter riaprire al 
pubblico la sala parrocchiale “Cinema Teatro David”, inaugurando la ripresa dell’attività cinematografica. 
 

“Nel cuore di una comunità ci sono gli spazi e i tempi in cui essa condivide racconti e bellezza. 

Tolmezzo, grazie all’aiuto di enti e persone che ci credono, riapre per questo il suo Cinema. 

 

La Parrocchia ha scelto di che sia la intera comunità a riappropriarsi di questa sala perché siano le persone 
della comunità a gestire l’attività, tutti coinvolti, ciascuno per le sue capacità ma tutti insieme a dare vita e 
senso a questa sala che deve diventare cuore pulsante di Tolmezzo e della Carnia: si tratta della modalità 
“Sala della Comunità”, per far rivivere il cinema a Tolmezzo di proprietà parrocchiale.  
Tolmezzo è cinema! 

Il David nel cuore delle Alpi Carniche: titola oggi la rivista nazionale ACEC, spiegando alla intera 

organizzazione nazionale delle Sale della Comunità che 

“l’esperienza delle sale della comunità si riconferma un presidio culturale per tantissimi comuni nella 

lunga Italia e non solo nelle grandi città. Province e campagne – e la montagna soprattutto aggiungiamo 

noi - meritano di confrontarsi con i linguaggi dello spettacolo e con l’ardore umano che abita tantissime 

opere cinematografiche e teatrali”. 

 
A nome della comunità parrocchiale di Tolmezzo e mio personale desidero ringraziare i tanti amici che ci 
hanno stimolato, sostenuto, aiutato a capire come si poteva entrare in una qualità di gestione davvero 
rivoluzionaria in certo senso, facendo diventare una intera comunità imprenditrice, perché di impresa vera 
qui stiamo parlando. 
In particolare mi sento di citare il signor Sante Pirondini della ACEC del Veneto per averci aperto il cuore 
alla accoglienza di questa sfida e per aver accolto la nostra richiesta di aiuto e di supporto, per aver 
operato da subito con determinazione e ingegno e per la grande vicinanza. Ha raccolto poi i nostri desideri 
il nostro concittadino il signor Alan Tonon che da luglio a oggi ha messo tutto il suo cuore e la sua 
intelligenza di imprenditore per questo cinema e ha profuso impegno e ingegno per giungere a questa 
meta. Insieme si è subito formata una grande squadra di persone e di volontari che si sta allargando di 
giorno in giorno, appassionati e disponibili a mandare avanti l’iniziativa con determinazione e vigoria, 
convinti che questa sala può davvero essere punto di riferimento per tutte le comunità della Carnia e non 
solo. 
Il rinnovamento del “Cinema Teatro David” a suo tempo realizzato dalla MODO con nuove poltrone di 
grande comfort e ad un rinnovamento radicale della sala, dei servizi, dell’accoglienza, del nuovo ingresso, 
qualifica superlativamente l’offerta ai fruitori del servizio è stata arricchita in questi giorni di una 
nuovissima macchina di proiezione , con l’installazione di un impianto digitale . 
Ora la Parrocchia con i suoi volontari cura l’attività e la programmazione del Cinema in coordinamento con 
l’A.C.E.C. (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), e si impegna perché siano rispettate le finalità culturali 
e le esigenze morali dell’istituzione ecclesiastica. 
 
A febbraio 2015 il “Cinema Teatro David” venne chiuso al pubblico. 
L’interruzione dell’attività è stato un evento doloroso per l’intera comunità. Da ogni parte eravamo 
interpellati sul futuro di questa sala con il suo servizio sentito da molti come indispensabile supporto 
culturale ricreativo e formativo alla cittadinanza, alle famiglie ai bambini ragazzi giovani e a quanti cercano 
momenti di incontro tra persone per condividere formazione e informazione. 
Il “Cinema Teatro David” fa parte del complesso parrocchiale della Casa della Gioventù, per mezzo della 
quale la Parrocchia di Tolmezzo raccoglie bambini, ragazzi, giovani e famiglie curando la loro formazione 
umana e religiosa e proponendo a tutto il territorio eventi culturali e momenti di aggregazione. 
Il complesso, voluto da mons. Luigi Tonutti, comprese sin dall’inizio la capiente sala di conferenze e 
spettacolo progettata dall’ing. Gianni Rinoldi. L’inaugurazione della sala “David” avvenne il 9 maggio 1958.  



L’attività cinematografica – fin dal suo nascere sostenuta dalla Chiesa – fu considerata essenziale 
strumento di formazione delle coscienze e di elevazione culturale per tutto il territorio della Carnia, cui 
intendeva rivolgersi. 
«In questa Casa la gioventù dovrà crescere sana e forte nello spirito, come il giovane David che vinse il 
gigante non con la spada, ma nel nome del Signore», disse all’inaugurazione mons. Tonutti.  
 
Ora non posso non ricordare i tanti benefattori che concorsero a realizzare allora questa Casa della 
Gioventù e questa sala. Quante mani, quante braccia e menti qui profusero energie e capacità lavorativa. 
Quante persone e famiglie con offerte piccole o grandi concorsero a realizzare questa opera. E’ stata 
davvero un’azione di popolo sempre sostenuta mirabilmente dai sacerdoti di Tolmezzo e in primis 
dall’Arcidiacono mons. Luigi Tonutti. C’è da commuoversi a leggere le cronache di quegli anni 1956-1958, e 
tutte le iniziative che furono promosse da privati e da pubbliche istituzioni per sostenere la realizzazione di 
questa opera. Non si poteva lasciare cadere una struttura tanto amata e tanto desiderata. 
 
Perciò la Parrocchia di Tolmezzo è lieta di veder riavviare l’attività cinematografica nella sala “David”, vuole 
dare con ciò un segno di speranza per tutto il territorio carnico, dove la nascita o il rinnovamento di 
un’attività imprenditoriale può costituire un contributo al complessivo impegno di istituzioni, cittadini, 
imprenditori e credenti per lo sviluppo dei nostri paesi montani. Un valore aggiunto è dato, alla particolare 
attività imprenditoriale del Cinema di Tolmezzo, dal suo carattere culturale, che sarà ulteriormente 
arricchita da iniziative di grande respiro. 
 
Come felicemente intuì mons. Tonutti nel 1958, manteniamo l’intitolazione del Cinema a David, re 
d’Israele, prescelto fin da ragazzo per guidare il suo popolo verso un futuro di pace e di prosperità, capace 
di vincere l’ardita sfida lanciata a Golia: nel gigantesco mondo massmediatico della cultura postmoderna, la 
scommessa dell’attività culturale della Parrocchia è perché possano ancora vincere i valori su cui si 
edificano una società sana e una gioventù intraprendente, ben formata, capace di discernere il bene, il 
vero e il bello, secondo la logica cristiana. 
 
 A nome della Parrocchia di Tolmezzo ringrazio di cuore le Autorità presenti: 
mons. Pietro Brollo, arcivescovo emerito che fin da ragazzo vide nascere e crescere questa realtà in 
Tolmezzo;  
il sindaco Francesco Brollo e i membri della giunta comunale; 
i sindaci della Carnia e della Conca Tolmezzina che siamo riusciti a invitare e sono presenti; 
Con speciale senso di gratitudine per il loro sostegno anche economico salutiamo riconoscenti: 
il presidente Giuseppe Varisco e il direttore Gabriele Bellon della Banca di Carnia e del Gemonese; 
il presidente della Camera di Commercio di Udine Gianni Da Pozzo; 
il presidente della Fondazione CRUP Lionello D’Agostini e al suo rappresentante avv. Silvio Beorchia 
e le Signorie loro per averci onorati con la partecipazione a questa semplice cerimonia di benedizione e 
riapertura del Cinema “DAVID”. 
 E ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la riapertura al pubblico del “Cinema Teatro 
David”: i tanti e diversi professionisti e le maestranze intervenuti per le necessarie riattivazioni della sala. 
Infine desidero ringraziare le persone che hanno fatto pervenire in molti modi incoraggiamenti e appelli 
per la riapertura del “Cinema Teatro David”: tante manifestazioni di interesse e di attesa verso l’attività 
cinematografica hanno rinvigorito nei responsabili di questa Parrocchia e anche negli amici la certezza che 
fosse necessario operare nel modo migliore per offrire ancora alla Carnia e a Tolmezzo una così 
significativa offerta culturale. 
Dopo la benedizione e i saluti, una proiezione ci incanterà, concludendo con un brindisi. 

 
Tolmezzo, 25 novembre  2016 

Mons. Angelo ZANELLO, Parroco 
 


