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Roma, 21 maggio 2018
Gentilissimi Soci e Amici del Cinecircolo Romano,
vi invitiamo a iscrivervi al Cinecircolo Romano per la prossima stagione 2018/2019, le cui proiezioni si terranno sempre
presso il Cinema Caravaggio, in via G. Paisiello 24, nella giornata di martedì (ore 16.00, 18.45 e 21.15) con possibilità di
estensione al mercoledì se il numero di adesioni risulterà adeguato a coprire i costi vivi. Il presente invito viene
anticipato via email e in cartaceo presso la sala Caravaggio.
RINNOVO: la quota 2018/2019 è invariata rispetto allo scorso anno, pertanto per i rinnovi da effettuare entro il 30
giugno 2018, è di €110,00 (pagabile anche in due rate, la prima €40 entro il 30 giugno 2018, la seconda €70 entro il 4
ottobre 2018). Per i Soci senior (nati entro il 1938) e junior (18/30 anni) la quota è di €88,00 (prima rata €40, seconda
rata €48). Per i Soci del mercoledì, la prima rata ha carattere di prenotazione/caparra, che verrà restituita qualora,
malauguratamente, non venisse confermata la giornata del mercoledì per la stagione 2018/2019 per insufficienti adesioni.
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 potranno effettuare analoghi pagamenti tramite c.c.p. 16568016 o bonifico - IBAN
IT22I0335901600100000125185 - Banca Prossima - intestato a Cinecircolo Romano - causali: “iscrizione stagione
2018/19” / “prenotazione stagione 2018/19” / “saldo stagione 2018/19”; 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 (9 e 10 ottobre 2018 con la proiezione del capolavoro di Steven Spielberg,
“The Post”, con Meryl Streep e Tom Hanks); in ogni caso l’accesso agli spettacoli, sarà consentito esibendo la tessera
della stagione 2017/2018.
I FILM 2018/2019: come preannunciato, a partire dalla prossima 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 nel
retro, sono state ugualmente accolte le ulteriori preferenze dei Soci).
ASSEMBLEA DEI SOCI: avrà luogo presso la Sala Caravaggio, martedì 4 dicembre 2018 alle ore 17.00, alla fine
della prima proiezione di programma, che sarà lo straordinario ed imperdibile film, “Aperti al pubblico”, di Silvia
Bellotti, attuale socia del Cinecircolo Romano, della durata di 60 minuti. La convocazione, con l’informativa sulla
privacy, verrà consegnata assieme alla tessera.
OFFERTA DI SERVIZI: circa 40 titoli di alta qualità cinematografica, Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere
Prime (18, 19 e 20 marzo 2019), con intervento di registi ed artisti, dibattiti, incontri in sala con registi, attori e artisti del
mondo del cinema, schede filmografiche, la rivista QUI CINEMA, visite guidate agli stabilimenti di Cinecittà (per un
numero minimo di adesioni), convenzione con biglietto a €5 per i Soci per la programmazione corrente della sala
Caravaggio, partecipazione agli eventi formativi cinefili della Alternanza Scuola Lavoro, 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.
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

PROGRAMMA PROVVISORIO STAGIONE 2018/2019
•

9 e 10 Ottobre 2018 Apertura: THE POST (Steven Spielberg), 118’ candidato all'Oscar 2018 per: miglior film e attrice
protagonista (Meryl Streep)

•

16 (17) Ottobre 2018 Inaugurazione: NAPOLI VELATA (Ferzan Ozpetek), 113’ David di Donatello 2018 per: migliore
autore della fotografia, scenografo

•

6 (7) Novembre 2018 IO SONO TEMPESTA (Daniele Luchetti), 97’

•

13 (14) Novembre 2018 TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (Martin McDonagh), 121’ Oscar 2018 per: miglior
attrice protagonista (Frances McDormand) e attore non protagonista (Sam Rockwell).

•

20 (21) Novembre 2018 COME UN GATTO IN TANGENZIALE (Riccardo Milani), 98’ candidato al David di Donatello
2018 per: migliore attrice protagonista (Paola Cortellesi), attore protagonista (Antonio Albanese)

•

27 (28) Novembre 2018 L’ORA PIÙ BUIA (Joe Wright), 114’ Oscar 2018 per: miglior attore protagonista
(Gary Oldman), trucco e acconciature

•

4 (5) Dicembre 2018 APERTI AL PUBBLICO (Silvia Bellotti), 60’ (alla fine del primo spettacolo di martedì 4 dicembre,
alle ore 17, Assemblea Ordinaria dei Soci in Sala Caravaggio)

•

11 (12) Dicembre 2018 QUANTO BASTA (Francesco Falaschi), 92’

•

18 (19) Dicembre 2018 DICKENS: L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE (Bharat Nalluri), 140’

•

8 (9) Gennaio 2019 IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE (Silvio Soldini), 115’ 74. Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia (2017), ha ottenuto il premio Civitas vitae, il premio Lizzani e il premio Sorriso diverso
Venezia 2017-Ass Ucl.

•

15 (16) Gennaio 2019 C’EST LA VIE, PRENDILA COME VIENE (Eric Toledano, Olivier Nakache), 117’

•

22 (23) Gennaio 2019 THE PLACE (Paolo Genovese), 105’ candidato al David di Donatello 2018 per: miglior regia,
sceneggiatura non originale, attore protagonista (Valerio Mastandrea), attrice non protagonista

•

29 (30) Gennaio 2019 IL FILO NASCOSTO (Paul Thomas Anderson), 130’

•

5 (6) Febbraio 2019 COCO (Lee Unkrich Adrian Molina), 109’ Oscar 2018 come miglior film animato e per la miglior
canzone originale ("Remember me").

•

12 (13) Febbraio 2019 IL GIOVANE KARL MARX (Raoul Peck), 112’

•

19 (20) Febbraio 2019 UN SACCHETTO DI BIGLIE (Christian Duguay), 110’

•

26 (27) Febbraio 2019 IL PREMIO (Alessandro Gassman), 100’

•

5 (6) Marzo 2019 SUBURBICON (George Clooney), 105’ 115’ 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di
Venezia (2017), dove George Clooney ha ottenuto il premio Fondazione Mimmo Rotella

•

12 (13) Marzo 2019 THE SILENT MAN (Peter Landesman), 103’

•

18-19-20 Marzo 2019 PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME

•

26 (27) Marzo 2019 RED SPARROW (Francis Lawrence), 139’

•

2 (3) Aprile 2019 RICOMINCIO DA NOI (Richard Loncraine), 111’

•

9 (10) Aprile 2019 FRANKENSTEIN JUNIOR (Mel Brooks), 106’

•

16 (17) Aprile 2019 Film dal Festival di Cannes

•

7 (8) Maggio 2019 Film dal Festival di Cannes

•

14 (15) Maggio 2019 Film dalla Mostra di Venezia

•

21 (22) Maggio 2019 Film dalla Mostra di Venezia

•

28 (29) Maggio 2019 Film dalla Mostra di Venezia

•

4 (5) Giugno 2019 Film dalla Festa di Roma

•

11 (12) Giugno 2019 Film dalla Festa di Roma

