Via Nomentana 333/c 00162 Roma
tel. 06/8547151 - fax 06/85833883
segreteria@cinecircoloromano.it - www.cinecircoloromano.it

Roma, 26 aprile 2016
Gentile Socia, Gentile Socio e amico del Cinecircolo,
confidando che gli spettacoli della stagione ancora in corso siano stati per lo più di suo gradimento
e che abbia notato come i recenti interventi tecnici abbiano sistemato l’audio e video delle proiezioni,
ci auguriamo di averla ancora tra i nostri soci e inviamo in allegato i bollettini di ccp premarcati
per effettuare con facilità l’operazione di rinnovo del tesseramento 2016/2017.
Rinnovare è fondamentale per la continuità dell’attività dell’Associazione che ha appena celebrato
il 51° anno e confida nella sua fedeltà per poter continuare nella sua attività.
Le scadenze di versamento anticipate consentono di prendere impegni per la stagione ventura, pertanto
è molto importante che venga versata almeno la prima rata.
IMPORTO/SCADENZA: la quota 2016/2017, che è stata determinata dall’Assemblea dei Soci di
dicembre 2015, per i rinnovi da effettuare entro il 28/05/2016, è di € 110,00 (unica soluzione o due rate
da € 55,00: 1ª entro il 28/5/2016; 2ª entro il 7/10/2016).
Per i soci senior (nati entro il 1936) e junior (18/30 anni) la quota è di € 88,00 (unica soluzione
o due rate da € 44,00: 1ª entro il 28/5/2016; 2ª entro il 7/10/2016).
Utilizzando questi bollettini non è necessario consegnare l’attestato di pagamento, in quanto il riscontro
del versamento sul c.c.p. verrà effettuato via Bancoposta-online.
Il 10 giugno 2016, ore 19.00, in Auditorio, verranno presentati i risultati della campagna abbonamenti con
comunicazione di eventuali provvedimenti per il pareggio di bilancio.
BONUS SCONTO: i soci che rinnovano e fanno proseliti hanno l’opportunità di un bonus di sconto,
con rimborso del 20% della quota personale, per ogni socio nuovo presentato.
RITIRO TESSERA: i soci che pagheranno la quota in soluzione unica ritireranno la tessera in Auditorio
dall’apertura (6 e 7 ottobre 2016); i soci che pagheranno in due rate, entro le scadenze, ritireranno la
tessera dall’inaugurazione (27 e 28 ottobre 2016). In ogni caso l’accesso agli spettacoli di ottobre 2016
sarà consentito esibendo la tessera della stagione 2015/2016.
VERSAMENTI SENZA I BOLLETTINI PREMARCATI: i soci che salderanno le quote sociali con
bollettini diversi da quelli allegati, dovranno pagare in un’unica soluzione le quote sociali tramite c.c.p.
16568016 o tramite bonifico bancario (iban IT22 I033 5901 6001 0000 0125 185 – Banca Prossima)
intestato a Cinecircolo Romano, quota sociale 2016/2017; per ritirare la tessera dovranno consegnare in
segreteria l’attestato di pagamento. Ciò vale anche per chi vuole usufruire della quota famigliare di
€ 160,00 (1 genitore + 1 figlio junior).
I FILM 2016/2017: sul retro è riportato il programma con una parte dei film che verranno proiettati.
Il depliant completo e definitivo verrà divulgato a fine ottobre.
ASSEMBLEA DEI SOCI: avrà luogo in via Nomentana 333/c, il 5/12/2016 alle ore 17.00.
La convocazione, con l’informativa sulla privacy, verrà consegnata assieme alla tessera.
In attesa di incontrarla in Auditorio nella prossima stagione, porgiamo cordiali saluti.
Per il C.d.P. il Presidente

Schema di programma della stagione cinematografica 2016/2017
40 film totali - Auditorio in via Bolzano 38 Roma
(sala dotata di sistema audio-video digitale ad alta definizione)

APERTURA 6/7 ottobre 2016 - orari: 17.00; 21.00 (orari segreteria:16.00/21.15)
Il ponte delle spie di Steven Spielberg con Tom Hanks (thriller, biografico/141’)
INAUGURAZIONE 27/28 ottobre 2016 - orari 16.00;18.30; 21.15 (orari segreteria: 15.30/21.30)
Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese con Valerio Mastandrea ed Edoardo Leo (commedia/100’)
+ Selezione provvisoria dei film dal 03/11/2016 al 09/06/2017:
I film sino al 17 febbraio 2017 da calendarizzare:
Mon Roi - Il mio re di Maïwenn con Vincent Cassel, Louis Garrel (drammatico/128’)
Irrational Man di Woody Allencon Emma Stone, Joaquin Phoenix (commedia/96’)
Il labirinto del silenzio di Giulio Ricciarelli con André Szymanski, Alexander Fehling (drammatico/124’)
La corrispondenza di Giuseppe Tornatore con Olga Kurylenko, Jeremy Irons (sentimentale/106’)
Joy di David O. Russell con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro (biografico/120’)
Mustang di Deniz Gamze Ergüven con Erol Afsin, Günes Sensoy (drammatico/94’)
Onda su onda di Rocco Papaleo con Alessandro Gassman, Rocco Papaleo (commedia/102’)
45 anni di Andrew Haigh con Charlotte Rampling, Tom Courtenay (esistenziale/93’)
Fuocoammare di Gianfranco Rosi con Samuele Puccillo, Mattias Cucina (documentario/107’)
Ave, Cesare! di Ethan Coen e Joel Coen con Scarlett Johansson, Josh Brolin (commedia/106’)
Una volta nella vita di Marie-Castille Mention Schaar con Ariane Ascaride (drammatico/105’)
La Corte di Christian Vincent con Sidse Babett Knudsen, Fabrice Luchini (commedia/98’)
Brooklyn di John Crowley con Saoirse Ronan, Jim Broadbent (sentimentale/103’)
Il caso Spotlight di Thomas McCarthy con Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams (thriller/128’)
Suffragette di Sarah Gavron con Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter (storico /106’)
A seguire:
+ selezione di altri 5 film scelti tra quelli usciti in sala da aprile a settembre 2016;
+ selezione di 3 film dal Festival di Cannes 2016;
+ selezione di 3 film dal Festival di Venezia 2016;
+ selezione di 2 film dal Festival di Roma 2016;
+ 1 evento cinematografico in data da definire;
+ Premio Cinema Giovane - XIII edizione - 20/24 marzo 2017: i dieci migliori film del cinema giovane italiano,
tra cui ad esempio Lo chiamavano Jeeg Robot.
NOTE AGGIUNTIVE:
- Il programma completo verrà pubblicato sul sito internet del Cinecircolo Romano a fine settembre
quello definitivo, dopo le verifiche dei vincoli di distribuzione, verrà distribuito in Auditorio dal 27/28 ottobre
- Norme generali: valgono per analogia quelle pubblicate sul depliant di programma 2015/2016
- Coloro che rinnoveranno entro le scadenze indicate non riceveranno ulteriori comunicazioni via posta
- Eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate per tempo via mail o fax
- Ai destinatari della presente privi della tessera 2015/16, che presenteranno in segreteria l’attestato
di pagamento della quota 2016/17, verrà rilasciato un “passi” per la visione dei film fino al rilascio
della nuova tessera a ottobre 2016.
Ricordiamo che si può sottoscrivere il 5xmille-Irpef
a favore del Cinecircolo Romano (c.f. 80258690587)

