Il Cinecircolo Romano cambia sala e approda
al Cinema Caravaggio per la stagione 2017/2018

Stagione 2017/2018 - al Cinema Caravaggio dal 3 ottobre 2017 al 30 maggio 2018
Consigliata la prenotazione entro il giugno, dato il numero limitato di posti
L’ Associazione culturale romana si presenta al lancio della stagione 2017/18, forte della sua esperienza
di oltre 50 anni, con rinnovata energia propositiva e con una nuova sala di alta qualità per seguire i film
in programmazione: il Cinema Caravaggio, in Via G. Paisiello 24

Proiezioni: MARTEDÌ: 16.00; 18.45; 21.15 – MERCOLEDÌ: 16.00; 18.30; 21.15

Programmazione di qualità con selezione di film recentissimi (con DCP); dibattiti in sala di martedì dopo il
primo spettacolo; incontri con i migliori artisti (Sorrentino, Salvatores, Tornatore, Virzì e altri) in virtù
del partenariato con il Cinema Caravaggio, i cui titolari sono produttori impegnati culturalmente.
Verranno proiettati 29 film selezionati valutati positivamente da critica e pubblico, ci sarà come ogni anno
il PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME con 7 film selezionati dall’ultima stagione
(dal 12 al 15 marzo 2018), dibattiti a tema sugli argomenti del film in visione, incontri con i più importanti
registi e attori del cinema italiano. Ogni film sarà presentato con un prologo di orientamento.
Tutti i Soci riceveranno in formato elettronico stampabile l’intero programma dei film in programma
corredato delle schede filmografiche valutative, tramite tre numeri della rivista QUI CINEMA.
La programmazione verrà aggiornata periodicamente per assicurare la visione di film di recente distribuzione.
Visita il sito web www.cinecircoloromano.it , ove sono presenti anche i programmi degli ultimi dieci anni di
attività.
Al Cinecircolo Romano non si è solo spettatori ma si può realizzare una partecipazione attiva, infatti i Soci
potranno sviluppare iniziative e proposte tese al coinvolgimento e alla partecipazione nell’ambito di attività
culturali cinematografiche e non solo, con l’utilizzo della saletta conferenze della sede dell’Associazione.

Quota associativa annuale:
110 euro; 88 euro per Senior - nati entro il 1937- e Junior - età compresa tra 18/30 anni.
Prenotazione per la stagione 2017/18 con versamento del 50% entro il 20/7/2017, saldo entro il
4/10/2017

Per saperne di più:
Telefona al numero 06 8547151; vieni a trovarci nella nostra sede di Via Nomentana 333/C in orario
di segreteria (lun-mar-mer-giov-ven: 9-13); scrivi all’indirizzo mail: segreteria@cinecircoloromano.it; chatta
sul profilo Facebook - cinecircoloromano

ISCRIVITI: ENTRERAI NEL FANTASTICO MONDO DEL CINEMA
DOVE FANTASIA E CULTURA DIVERTONO E FANNO CRESCERE

