presenta

SEMIRURALI SOCIAL PARK
OPEN AIR CINEMA
PREMESSA
•

Il Cineforum Bolzano è attivo dal 1952 ed è dunque una delle associazioni cittadine più
longeve. Si occupa di divulgare cultura cinematografica e lo fa principalmente organizzando
rassegne tematiche con introduzione e dibattito finale. Negli ultimi anni l’associazione si è
specializzata nella gestione della più grade biblio-filmoteca specialistica regionale: La
Biblioteca del Cinema, nel Rimusicazioni Film Festival, e nelle rassegne del Videodrome. Da
quest’anno siamo attivi anche con il cinema all’aperto in supporto alle richieste di
Cirscoscrizioni ed Associazioni.

GLI OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE
•

Opportunità di relazioni fra le persone della zona, per abitare in maniera attiva e creativa
uno spazio sempre più interdipendente;

•

Valorizzazione delle peculiarità e delle specificità territoriali della zona di via Genova;

•

Contenimento di potenziali situazioni di devianza giovanile (e non) grazie all'occupazione
positiva degli spazi comuni;

•

Valorizzazione di un parco della città;

•

Promozione di attività culturali in periferia.

FILM
Cineforum Bolzano è stato contattato dal gruppo di lavoro del progetto Semirurali Social Park e
le tre serate di cinema rientrano all’interno del loro programma.
L’obiettivo di questo progetto è animare l’area del Parco delle Semirurali per coltivare
comunità, mettendo al centro due risorse che sono alla base del nostro futuro: le persone ed il
territorio.
Si mira ad occupare gli spazi pubblici in maniera positiva, per sviluppare senso di appartenenza e
cura da parte dei cittadini che ne usufruiscono, attraverso la valorizzazione di tutte quelle
attività di carattere culturale, sociale e ricreativo già presenti sul territorio e integrarle con
nuove progettualità che potranno uscire dal nuovo gruppo di lavoro e pensiero.
Le tre serate di cinema al parco sono proprio una di queste.
I film selezionati saranno infatti adatti in particolare alle famiglie. Avranno un tono leggero,
adatto alla modalità di fruizione all’aperto, ma saranno titoli di qualità.

PROGRAMMA
TARDO POMERIGGIO: dalle ore 19 montaggio;
SERA: dalle ore 21 alle ore 23 circa proiezione;
TARDA SERATA: subito dopo la proiezione è previsto lo smontaggio dei macchinari;

per informazioni:
ANDREAS PERUGINI
TEL: 347 90 26 575 - 0471 26 63 94.

MAIL: ANDREAS@CINEFORUM.BZ.IT

