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Roma, Giugno 2019
Gentilissimi Soci e Amici del Cinecircolo Romano,
vi invitiamo a iscrivervi al Cinecircolo Romano per la prossima stagione 2019/2020, le cui proiezioni si terranno sempre
presso il Cinema Caravaggio, in via G. Paisiello 24, nelle giornate di martedì e di mercoledì (ore 16.00, 18.45 e 21.15). Il
presente invito viene anticipato via email e in cartaceo presso la sala Caravaggio e per posta ordinaria.
RINNOVO: la quota 2018/2019, a fronte dell’aumento della offerta culturale, di cui di seguito, è invariata rispetto allo
scorso anno, pertanto per i rinnovi da effettuare entro il 30 Luglio 2019, è di €110,00 (pagabile anche in due rate, la
prima €40 entro il 30 luglio 2019, la seconda €70 entro il 4 ottobre 2019). Per i Soci senior (nati entro il 1939) e junior
(18/30 anni) la quota è di €88,00 (prima rata €40, seconda rata €48). I Soci devono utilizzare i bollettini premarcati
allegati poiché non è necessario consegnare l’attestato di pagamento, in quanto il riscontro del versamento sul c.c.p. verrà
effettuato via Bancoposta-online. Solo i Soci che per un disguido postale non riceveranno la lettera, e che potranno
effettuare analoghi pagamenti tramite c.c.p. 16568016 o bonifico - IBAN IT75E0306909606100000125185 Intesa
Sanpaolo intestato a Cinecircolo Romano - causali: “iscrizione stagione 2019/20” / “prenotazione stagione 2019/20” /
“saldo stagione 2019/20”; per ritirare la tessera dovranno consegnare gli attestati di pagamento.
RITIRO TESSERA: dopo aver effettuato i pagamenti la tessera potrà essere ritirata presso la sala Caravaggio, in orari di
spettacolo, a partire dai giorni di apertura (8 e 9 ottobre 2019 con la proiezione del capolavoro di Marco Bellocchio, “Il
Traditore”, con Pierfrancesco Favino); in ogni caso l’accesso agli spettacoli nei giorni di apertura, sarà consentito
esibendo la tessera della stagione 2018/2019.
I FILM 2019/2020: come per la passata stagione si è voluto pervenire a una formulazione del programma con modalità
il più possibile partecipata e condivisa. Tramite questionario, tre titoli di film sono stati stabiliti autonomamente dai Soci
(una scelta davvero eccellente) e nella formulazione del programma provvisorio, riportato in allegato, sono state
ugualmente accolte le ulteriori preferenze dei Soci.
ASSEMBLEA DEI SOCI: avrà luogo presso la Sala Caravaggio, martedì 3 dicembre 2019 alle ore 17.00, alla fine
della prima proiezione di programma, che sarà l’imperdibile film, “Monica”, di Adriano Pintaldi, straordinario ritratto
della intramontabile Monica Vitti, della durata di 60 minuti. La convocazione, con l’informativa sulla privacy, verrà
consegnata assieme alla tessera.
OFFERTA DI SERVIZI: l’offerta culturale del Cinecircolo Romano aumenta considerevolmente, senza ritocchi della
quota associativa che resta invariata. Ci saranno infatti due film in più rispetto alla scorsa stagione. Uno nella
programmazione ordinaria e uno per il Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime (16, 17 e 18 marzo 2020),
che passa da 9 a 10 film, per un totale di 40 titoli di alta qualità cinematografica. Sono inoltre previsti interventi di registi
ed artisti, dibattiti, incontri in sala con registi, attori e artisti del mondo del cinema, schede filmografiche, le riviste QUI
CINEMA (in doppio numero), visite guidate agli stabilimenti di Cinecittà (per un numero minimo di adesioni), possibilità
di partecipazione gratuita per i Soci ad anteprime stampa, a corsi di cinema, convenzione con biglietto a €5 per i Soci per
la programmazione corrente della sala Caravaggio (anche nei giorni festivi), partecipazione agli eventi formativi cinefili
della Alternanza Scuola Lavoro, convenzioni per teatri, eventi e visite culturali, eventi di socializzazione ed affiatamento,
accoglienza, ascolto empatico dei Soci e “coccole” cinefile...
NECESSITÀ DI UN NUMERO ADEGUATO DI SOCI: è del tutto evidente che per la regolare programmazione delle
attività del Cinecircolo è assolutamente necessario poter contare sulla tempestiva adesione di un adeguato numero di Soci.
Vi preghiamo quindi di aderire quanto prima e di invitare a farlo con voi i vostri amici e congiunti, con i quali vorrete
condividere la incomparabile e insostituibile magia del cinema in sala di qualità.
5 PER MILLE: al momento della denuncia dei redditi vi chiediamo di donare il contributo del 5 per mille (senza alcun
onere a vostro carico) al Cinecircolo Romano - CODICE 80258690587.
In attesa delle vostre adesioni e della vostra partecipazione attiva per la prossima stagione, porgiamo cordialissimi e
cinefili saluti e i più sentiti auspici di Buon Cinema!
Il Consiglio di Presidenza

