Bergamo Film Meeting
31a edizione 9 - 17 marzo 2013

INFORMAZIONI UTILI
LUOGHI / PROIEZIONI
Auditorium, Piazza Libertà - Bergamo
Cinema San Marco, Piazzale della Repubblica, 2 - Bergamo
Cinema Capitol, via Tasso, 41 - Bergamo
Meeting Point, 6 - 17 marzo, Piazza Libertà - Bergamo
Servizio ristorazione, spazio per incontri, dibattiti, presentazione di libri, concerti, serate speciali e feste
Accoglienza Ospiti | Segreteria | Ufficio Stampa | Ufficio Accrediti
9 - 16 marzo, Via Tasso 4, ex Sala Consiliare Biblioteca Caversazzi

PUBBLICAZIONI
Catalogo Generale
Catalogo Monografico | Robert Guédiguian
Le pubblicazioni contengono saggi originali, filmografie complete, interviste con autori, repertorio bibliografico e
un’ampia documentazione fotografica

BIGLIETTI / ABBONAMENTI
Biglietto di ogni singola fascia giornaliera (mattino, pomeriggio, sera) in Auditorium e Cinema San Marco: 7 euro
Biglietto singola proiezione Cinema Capitol: 5 euro
Biglietto giornaliero: 12 euro, valido per le proiezioni in tutte le tre sale
Abbonamento: intero 35 euro, ridotto 30 euro (Lab 80, i minori di 26 anni, Noi Club, dipendenti e clienti Credito
Bergamasco e UBI Banca, Giovani Card, abbonati ATB, dipendenti ATB e TEB), valido per le proiezioni in tutte le tre
sale
I biglietti e gli abbonamenti saranno in vendita a partire dalle 14.30 di sabato 9 marzo in Auditorium.
Gli abbonamenti inoltre saranno in vendita on-line sul sito www.bergamofilmmeeting.it.
L’abbonamento dà diritto a ricevere i 2 volumi e la borsa di Bergamo Film Meeting 2013.
Non si accettano prenotazioni dei posti in sala e non è prevista la prevendita dei biglietti.

ACCREDITI STAMPA

Modulo disponibile sul sito www.bergamofilmmeeting.it alla voce “accrediti”.
Costo dell'accredito: 10 euro per spese di segreteria.
Le domande devono essere inviate entro il 27 febbraio 2013

FOTOGRAFIE

L'immagine di Bergamo Film Meeting e le fotografie relative alle diverse sezioni sono disponibili sul sito
www.bergamofilmmeeting.it alla voce “galleria fotografica”.

BFM MEDIA BOX

Sul sito BFM – Media Box mb.bergamofilmmeeting.it saranno disponibili tutti i contenuti video e fotografici della
31a edizione: trailer e press kit dei film in programma, sigle e backstage realizzati dal Festival, live-streaming degli
incontri con gli autori.

APP UFFICIALE

La web app per Smart Phone sarà l’utile guida per accedere a tutti i contenuti del Festival: programma, fotografie,
trailer, sigle, mappa dei luoghi del Festival, collegamenti ai social network e informazioni generali.
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UFFICIO STAMPA NAZIONALE
Studio Sottocorno - Lorena Borghi
cell.: 348 5834403 | e-mail: lorenaborghi@gmail.com
UFFICIO STAMPA LOCALE
Ada Tullo
cell.: 349 2674900
e-mail: press@bergamofilmmeeting.it | tulloada@hotmail.it
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