
 
 

 

 
Camst group sostiene la settima arte e  
la Cineteca di Bologna nella rassegna  

“Sotto le Stelle del Cinema” 
In programma per Camst group Le pupille di Alice Rohrwacher 

 
Bologna, 14 giugno 2022 – Camst group, azienda del settore della ristorazione e dei 
facility services, sostiene anche quest’anno la Cineteca di Bologna nell’edizione 2022 
della rassegna cinematografica “Sotto le stelle del Cinema”, l’appuntamento estivo dal 
respiro internazionale, in programma dal 19 giugno al 14 agosto 2022 in Piazza 
Maggiore.  
 
La collaborazione, giunta al settimo anno, permetterà di omaggiare i bolognesi e i turisti 
con la visione di “Le pupille” di Alice Rohrwacher, l’ultimo suo lavoro, appena presentato 
in anteprima mondiale al Festival di Cannes.  Il film, che fa parte della 36^ edizione del 
festival Il Cinema Ritrovato, è stato interamente girato a Bologna e precederà la 
proiezione di Brevi incontri di Kira Muratova. L’appuntamento è per le ore 21.30 del 26 
giugno, per la proiezione gratuita in anteprima italiana, alla presenza dell’autrice, nella 
suggestiva cornice di piazza Maggiore.  
 
“E' con l'obiettivo di promuovere la cultura valorizzando il nostro territorio che, anche in 
questa edizione 2022, abbiamo scelto di affiancare la Cineteca di Bologna in uno degli 
appuntamenti più attesi dell'anno, dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst 
group. Mettere in circolo il valore per noi significa anche questo: rafforzare di anno in 
anno le nostre partnership, sostenendo la crescita e il consolidamento di contenitori 
culturali importanti - come la rassegna Sotto le Stelle del Cinema - che oltre ad essere 
un regalo per la città, riesce a catturare anche l'attenzione di un pubblico internazionale 
in una occasione di scambio e di cultura unica nel suo genere”. 

 

Camst Group 

Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, 
nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, 
Danimarca e Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana, l’innovazione di una 
realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. 
Nel 2017 Camst Group ha ampliato i propri servizi al facility management per offrire ai clienti un servizio 
completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 542 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 66 milioni di pasti 
(dati 2020). Per maggiori informazioni: camstgroup.com  
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