SUPPORT BFM 2018
Un altro anno di grande cinema. Insieme.
La campagna di sostegno dell’Associazione Bergamo Film Meeting Onlus
3008 film programmati, 35 edizioni del Festival, oltre 950 mila spettatori, 106 volumi pubblicati.
Un’associazione che porta il cinema internazionale a Bergamo e Bergamo in Europa.
Nuovi progetti da realizzare e molti traguardi da raggiungere insieme al nostro pubblico
e a chi di cinema non ne ha mai abbastanza.
Si apre ufficialmente venerdì 17 novembre con i Massimo Volume che sonorizzano dal vivo il film di Jean Epstein La
caduta della casa Usher (ore 21.30, Sala Greppi, Bergamo) la campagna Support BFM 2018.
Il film, capolavoro dell’era del muto e della storia del Cinema, tratto da tre racconti di Edgar Allan Poe, riprende
vita con una nuova colonna sonora originale scritta da una delle band più originali e influenti del panorama
alternativo italiano degli anni ‘90.
La campagna annuale di sostegno all'Associazione Bergamo Film Meeting Onlus è un invito rivolto a tutti a
partecipare alla realizzazione della 36a edizione di Bergamo Film Meeting e a supportare le numerose attività
dell’Associazione durante il resto dell’anno.
Dal 1983 Bergamo Film Meeting Onlus lavora per offrire al pubblico un cinema di qualità, esplorando tra nuove
produzioni indipendenti internazionali e grandi capolavori del passato, per appassionare e divertire, per offrire
occasioni di approfondimento e di riflessione.
I film sono un bene culturale di tutti e per tutti e la nostra missione è farli conoscere, promuoverli, condividerli. Ci
rivolgiamo a chi possiede la nostra stessa passione per avere sostegno e partecipazione, per far crescere il nostro
progetto, per continuare ad andare alla ricerca di produzioni sempre più innovative senza dimenticare i classici del
passato, per conoscere le giovani promesse e riscoprire i grandi autori, senza temere il confronto con il cinema
meno conosciuto.
Come da tradizione, ispirandoci alle grandi icone e simboli del cinema passati sullo schermo di Bergamo Film Meeting,
abbiamo individuato 5 categorie di donatori a cui vogliamo dire grazie in modo speciale. Chi deciderà di aderire alla campagna
di supporto e rinnovare la propria fiducia nell'Associazione potrà rivedersi nel volto di Kim Novak, Vincent Price, Bette Davis, in
quello di tutte le stelle di Hollywood BLVD o ancora in quello delle star delle grandi pellicole insignite del Premio Oscar. Ai
donatori, Bergamo Film Meeting Onlus regalerà biglietti e abbonamenti per accedere al Festival, sconti per i corsi e per le
iniziative speciali, omaggi per partecipare ad eventi esclusivi, oltre agli immancabili gadget targati BFM.

A COSA SERVONO LE DONAZIONI?
Chi aderisce alla campagna Support BFM 2018 partecipa alla realizzazione della 36a edizione di Bergamo Film
Meeting, una tra le più importanti manifestazioni cinematografiche italiane ed europee, e sostiene lo sviluppo
delle innumerevoli attività che l’Associazione porta avanti durante il resto dell’anno: proiezioni, rassegne, eventi,
laboratori, workshop e molto altro ancora!

QUANDO E COME POSSO DARE IL MIO CONTRIBUTO?
La raccolta fondi è sempre attiva: ogni anno rilanciamo la nostra campagna, chiedendo a tutti gli appassionati di
cinema e di Bergamo Film Meeting di sostenerci ancora. La campagna di sostegno annuale, anno dopo anno ci
permette di costruire e far crescere la community degli appassionati di cinema. Perché insieme possiamo fare un
sacco di cose!
Tutte le informazioni necessarie si trovano sul sito bergamofilmmeeting.it/support o telefonando agli uffici
dell’Associazione (lunedì - venerdì, ore 10.00 - 18.00 | tel. 035 363087).
COME POSSO EFFETTUARE UNA DONAZIONE?
• carta di credito
• PayPal
• bonifico bancario intestato a Bergamo Film Meeting (IBAN IT50M0311111101000000040073)
indicando nella causale “Support BFM 2018” e il nome e cognome del donatore
• assegno
• in contanti
Le donazioni a Bergamo Film Meeting Onlus da privati o da imprese, ad eccezione di quelle effettuate in contanti,
sono deducibili o detraibili nella dichiarazione dei redditi.
IL TUO 5x1000 A BERGAMO FILM MEETING ONLUS: UNA FIRMA PER IL CINEMA DI QUALITÀ!
Nella tua dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5x1000 all'Associazione Bergamo Film Meeting Onlus poiché
risultiamo fra le organizzazioni che possono beneficiare di tale opportunità.
Destinare il tuo 5x1000 a Bergamo Film Meeting è facile: basta indicare il nostro codice fiscale 95007480163 e
firmare nel riquadro della dichiarazione dei redditi destinato al “sostegno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale”.
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