Gentili Soci,
vi segnaliamo la possibilità di partecipare, per un numero limitato di Soci, alle lezioni di cinema,
alle proiezioni ed ai dibattiti di analisi ed approfondimento ed ai laboratori di scrittura di critiche
cinematografiche, che si terranno nell’ambito delle convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro
(A.S.L.) che il Cinecircolo Romano ha siglato con i Licei Avogadro e Machiavelli di Roma. La
responsabile delle attività per il Cinecircolo Romano è la Prof.ssa Luciana Burlin. Il docente per il
Cinecircolo Romano è Catello Masullo, giornalista e critico cinematografico.

IL PROGRAMMA
Lunedì 22 gennaio lezione frontale n. 1 ore 11,30-14 presso Liceo Avogadro
Martedì 30 gennaio lezione frontale n. 2 ore 11,30-14 presso Liceo Avogadro
Giovedi 8 febbraio lezione frontale n.3 ore 11,30-14 presso Liceo Machiavelli
Giovedi 15 febbraio ore 15 proiezione film “Sully” di Clint Eastwood, e dibattito di analisi critica presso
Liceo Machiavelli
Venerdi 16 febbraio lezione frontale n.4 e laboratorio scrittura schede critica sui film “Sully” di Clint
Eastwood e “Fai Bei Sogni” di Marco Bellocchio ore 11,30-14 presso Liceo Avogadro
Lunedì 12 marzo ore 10: PECA (Progetto di Educazione al Cinema d’Autore): proiezione film in concorso
Premio Cinema Giovane presso Cinema Caravaggio ed incontro con gli autori
Martedì 13 marzo ore 10: PECA (Progetto di Educazione al Cinema d’Autore) : proiezione film
in concorso Premio Cinema Giovane presso Cinema Caravaggio ed incontro con gli autori (possibilità
di invio di scheda critica del film per partecipazione e concorso per la migliore critica degli studenti)
Mercoledì 14 marzo ore 10: PECA (Progetto di Educazione al Cinema d’Autore) : proiezione film
in concorso Premio Cinema Giovane presso Cinema Caravaggio ed incontro con gli autori
Mercoledì 14 marzo ore 21: PECA (Progetto di Educazione al Cinema d’Autore) : cerimonia di
premiazione Premio Cinema Giovane presso Cinema Caravaggio e incontro con gli autori : lettura
della migliore critica degli studenti che sarà pubblicata con menzione sulla rivista QUI CINEMA
Lunedì 9 aprile ore 15: proiezione film “La tenerezza”, di Gianni Amelio, e dibattito di analisi critica
Venerdì 27 aprile ore 15: proiezione film “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni,
e dibattito di analisi critica

Potrà partecipare alle attività un numero massimo di 15 Soci del Cinecircolo Romano (con la
eccezione delle attività previste durante il Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime,
che saranno, come d’abitudine, ad ingresso libero). L’elenco dei 15 Soci aventi diritto sarà stabilito
in ordine di prenotazione, da effettuare esclusivamente via e.mail alla segreteria. Nel caso di un
numero di prenotazioni eccedenti le 15 unità, ai Soci che avranno effettuato prenotazioni non
accoglibili perché arrivate oltre la quindicesima prenotazione, sarà concesso diritto di prelazione
per la attività successiva di programma, secondo un criterio di rotazione. La apertura delle
prenotazioni è prevista, per la prima attività, a partire dalla ricezione del presente avviso. E, a
partire dalla seconda, dal giorno successivo alla attività precedente. Faranno fede data ed orario del
messaggio e.mail ricevuto dalla segreteria. La prenotazione verrà confermata dalla segreteria o
dalla presidenza via e.mail. Il Socio che avesse ottenuto la conferma di prenotazione e non avesse
partecipato alla attività prenotata senza dare un preavviso di almeno 24 ore della impossibilità a
partecipare, sarà escluso dalle successive attività.
Speriamo di poter fornire servizi ai Soci di sempre maggiore qualità e ci auguriamo che gli eventi
sopra riportati possano riscuotere interesse e gradimento.
Il Consiglio di Presidenza

