NEWS DA BERGAMO FILM MEETING

BERGAMO FILM MEETING | FESTA DELLE BENEMERENZE – MEDAGLIA D’ORO
Bergamo, sabato 15 dicembre 2012 | Teatro Donizetti, ore 10:30
Sabato 15 dicembre alle ore 10:30, presso il Teatro Donizetti, in occasione della Festa delle
Benemerenze, l’Associazione Bergamo Film Meeting riceve dal Comune di Bergamo la medaglia
d’oro quale segno di Riconoscenza Civica per aver contribuito al prestigio della Città.
“Bergamo Film Meeting nasce nel 1983 quando organizza il primo Festival cinematografico in Lombardia.
In trent’anni di attività ha promosso la distribuzione ed il restauro di opere importanti: 3600 sono i film
proposti e oltre 400 quelli dei quali ha sostenuto la distribuzione. Anche grazie ai numerosi rapporti in
ambito europeo, è considerata un punto di rilevanza internazionale nell’ambito cinematografico.”
BERGAMO FILM MEETING & BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV
Comun Nuovo (Bg), 21 e 22 dicembre 2012 | Birrificio Elav, via Autieri d’Italia
1° Yule Fest – Festa d'Inverno
Continua la collaborazione tra BERGAMO FILM MEETING e il BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV.
Il connubio vincente tra le due realtà, sancito dal premio BEST PARTNERSHIP assegnato durante l'edizione
2012 del Festival Of Festivals, aggiunge un ulteriore tassello alle logiche di scambio di conoscenze tra
settori, attività e soggetti diversi in occasione del 1° Yule Fest che si terrà presso il Birrificio Elav il 21 e
22 dicembre.
Bergamo Film Meting parteciperà all'appuntamento proponendo degli interventi video tratti dal
proprio repertorio con una particolare attenzione a Regina Pessoa, autrice di cinema d’animazione
tra le più rappresentative del panorama internazionale.
La videomaker portoghese, omaggiata da Bergamo Film Meeting nel 2011 con la personale completa
dei suoi lavori, a cui ha fatto seguito la realizzazione del trailer per la XXX edizione del Festival, rinnova il
suo legame con questo territorio, ispirando il nome e disegnando l'etichetta dell'ultima birra nata
in casa Elav, la Regina d’Inverno, una porter brassata con uva passa e zucchero candito, speziata con
zenzero e scorze d’arancia.
BERGAMO FILM MEETING inaugura BERGAMO JAZZ
Bergamo, domenica 17 marzo 2013 | Auditorium di Piazza della Libertà
Bergamo Film Meeting rinnova la sua collaborazione con Bergamo Jazz. Domenica 17 marzo presso
l'Auditorium di Piazza della Libertà dopo l'esibizione di Dan Kinzelman Pylon, durante la quale
verranno musicate immagini del regista polacco Ladislas Starevich, tra i pionieri del cinema di

animazione in stop motion, si proietterà il film di Alexander MacKendrick, Sweet Smell of Succes.
Dan Kinzelman Pylon
Dan Kinzelman (sax tenore, clarinetti, percussioni), Mirco Rubegni (tromba, corno, percussioni), Joe
Rehmer (contrabbasso, batteria, percussioni).
Pylon è un progetto ideato nel 2010 dal sassofonista di origine statunitense Dan Kinzelman per
accompagnare musicalmente uno spettacolo sull’età del jazz, partendo dai testi di F. Scott Fitzgerald e da
un riflessione culturale e storica dell’epoca. L’improvvisazione collettiva, lo swing e le armonie tradizionali
servono al trio per veicolare un discorso musicale che sfocia in un processo gioioso e ironico, irreverente
quanto divertente.
A seguire
Sweet Smell of Success (Alexander MacKendrick, USA, 1957, 95')
Primo film hollywoodiano dello scozzese MacKendrick: un intenso, perverso, potente dramma wellesiano
di insolita durezza polemica. Splendido bianconero di James Wong Howe che ci regala una New York
notturna diversa dal solito; brillanti dialoghi aforistici e due interpretazioni che lasciano il segno (Burt
Lancaster e Susan Harrison). Colonna sonora di Elmer Bernstein, con la partecipazione di Chico Hamilton,
Frank Rosolino, Carson Smith, Curtis Counce, Paul Horn, Buddy Clark, Conte Candoli e Jim Hall.
WINTER SCHOOL 2013
Tre corsi tra cinema, teatro e arti visive, a Bergamo tra gennaio e febbraio 2013
WINTER SCHOOL è un progetto di Bergamo Film Meeting, in collaborazione con Comune di Bergamo,
Lab 80 film, Associazione Ardega e Cooperativa sociale LaB di Progettazione.
• CORSO DI DEGUSTAZIONE DI CINEMA
Ovvero: come diventare uno spettatore consapevole
A cura di Bergamo Film Meeting e Davide Lantieri
Bergamo, 18, 20, 25 e 27 gennaio 2013 | Ex Sala Consiliare - Via Torquato Tasso, 4
Un corso di degustazione di cinema, per affinare il gusto e imparare a riconoscere i buoni film. Una serie
di assaggi di pellicole di successo, in un viaggio guidato alla scoperta degli ingredienti e dei segreti della
scrittura per il grande schermo. Perchè lo spettatore che se ne intende sa sempre quale film scegliere...
Davide Lantieri è sceneggiatore di cinema e tv. Ha scritto, tra gli altri, Dieci inverni di Valerio Mieli, I primi
della lista di Roan Johnson, Un giorno speciale di Francesca Comencini e L'intrepido di Gianni Amelio (in
produzione).
Accompagneranno il corso due degustazioni di vini a cura della Cooperativa sociale LaB di
Progettazione.

• CIAK... SI (RI)GIRA!
Ri-fare il cinema si può! Laboratorio di produzione cinematografica per ragazzi dai 10 ai 14 anni.
A cura di Bergamo Film Meeting, in collaborazione con Lab 80 film
Bergamo, 31 gennaio, 2, 7, e 9 febbraio 2013 | Auditorium - Piazza Libertà
Come comprendere i meccanismi e il funzionamento del cinema? Semplice, ri-girandone alcune scene!
L'obiettivo del laboratorio è il remake della sequenza di un film, con l'ausilio di attrezzature tecniche e di
operatori specializzati.

• STAGE D'IMPROVVISAZIONE TEATRALE
Percorso base di avviamento ai Match di Improvvisazione Teatrale®.
Lo spettacolo più rappresentato al mondo! Per ragazzi dai 16 anni.
A cura di Associazione Ardega. Conducono Federico Stefanelli e Roberto Capo
Bergamo, 16 e 23 febbraio 2013 | Auditorium - Piazza Libertà
Un percorso che si articola in tre fasi: lo stimolo dei meccanismi creativi; l'analisi dei procedimenti di
improvvisazione tra due attori; lo sviluppo narrativo e drammaturgico dell'improvvisazione teatrale.
PROPOSTE PER LE SCUOLE 2013
BERGAMO FILM MEETING | XXXI edizione, 9 - 17 marzo 2013
Anche quest'anno Bergamo Film Meeting propone una serie di proiezioni e percorsi di visione
dedicati ai più giovani e agli studenti delle scuole di Bergamo e provincia.

• Kino Club
Come nella precedente edizione il Festival proporrà un’attenta selezione di film di indiscusso valore
artistico e culturale. La rassegna rappresenta un'occasione unica per i più più giovani di partecipare ad
uno degli eventi più importanti e attesi della città, di scoprire il cinema in modo nuovo, unendo didattica
e intrattenimento.
I ragazzi, inoltre, potrannò ammirare opere d'animazione e di fiction di recente produzione, provenienti
da importanti Festival internazionali.
Il calendario delle proiezioni sarà reso disponibile entro la fine di gennaio. La disponibilità è a esaurimento
posti.
Cinema Studio Capitol | Via Torquato Tasso, 41
da lunedì 11 a sabato 16 marzo, ore 9.00 – 11.00, ore 11.15 – 13.00
Una giornata particolare
A seguito del successo riscosso durante la passata edizione, Bergamo Film Meeting ripropone agli
studenti della scuola secondaria di secondo grado di Bergamo e provincia Una giornata particolare,
proiezioni di film in lingua originale con sottotitoli italiani dedicata ad un grande autore della storia del
cinema mondiale o ad un genere cinematografico.
L’iniziativa rappresenta un'imperdibile opportunità per studenti ed appassionati di cinema, di
confrontarsi con i grandi protagonisti del panorama cinematografico classico.
Negli ultimi Bergamo Film Meeting ha proposto: Ritratto d'autore anni '70, Georges Simenon, Andrej
Tarkovskij, Ernst Lubitsch, David Lean, Billy Wilder, René Clair, Carol Reed, Jean Gabin, Alfred Hitchcock e
Psycho thriller.
Compatibilmente con le necessità organizzative, i titoli dei film saranno resi noti circa 10 giorni prima
dell'inizio della manifestazione. La disponibilità è a esaurimento posti.
Auditorium - Piazza Libertà
da lunedì 11 a venerdì 15, ore 9.00 – 11.00, ore 11.00 – 13.0

•

Per info: info@bergamofilmmeeting.it

