Apertura campagna

SUPPORT BFM 2019
Un altro anno di grande cinema. Insieme.

Bergamo, Cinema Capitol | Via Torquato Tasso, 41
Martedì 4 dicembre, ore 20.30
Proiezione di L’ingrediente segreto (Iscelitel) di Gjorce Stavreski
Con la proiezione del film vincitore dell’ultima edizione del Festival – L’ingrediente segreto (Iscelitel) di Gjorce
Stavreski – in programma martedì 4 alle ore 20.30 presso il Cinema Capitol, l'Associazione Bergamo Film Meeting
Onlus rilancia la sua annuale campagna di sostegno, invitando tutti a partecipare alla realizzazione del prossimo
BFM e agli eventi, rassegne, percorsi didattici proposti durante tutto l’anno.
La serata di martedì sarà anche l’occasione per raccontare al pubblico le prime anticipazioni di BFM37, in
programma dal 9 al 17 marzo 2019.
L’ingrediente segreto (Iscelitel) di Gjorce Stavreski

(Repubblica di Macedonia, 2017, 104’, v.o. sott. ita)
Un meccanico sottopagato e scontento del proprio lavoro, il cui padre sta lottando con la malattia. Una torta
farcita di marijuana e, come se non bastasse, un manipolo di vicini ficcanaso pronti a tutto pur di mettere le mani
sulla ricetta del “magico” dolce.
Ecco gli elementi de L’ingrediente segreto, allegra commedia vincitrice del Primo Premio di BFM36 e candidata
macedone agli Oscar per il miglior film in lingua straniera.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Bergamo Film Meeting Onlus
+39 348 1022828 | events@bergamofilmmeeting.it
Ingresso: 7€; gratuito per i donatori SUPPORT BFM 2019

SUPPORT BFM 2019
La campagna di sostegno di Bergamo Film Meeting Onlus

I film sono un bene prezioso di tutti e per tutti e, dal lontano 1983, la missione di Bergamo Film Meeting Onlus è
farli conoscere, promuoverli, condividerli: 3165 sono i film programmati dall’Associazione negli anni, 36 le edizioni
del Festival realizzate, oltre 980 mila gli spettatori e 108 i volumi pubblicati.
Bergamo Film Meeting è un’associazione che porta il cinema internazionale a Bergamo e Bergamo in Europa, che
si lancia alla ricerca delle nuove produzioni indipendenti internazionali e delle giovani promesse, che ama
riscoprire i grandi autori della storia del cinema e i capolavori del passato.
La campagna di sostegno si rivolge a chi possiede questa stessa passione, a chi ha voglia di approfondire e
divertirsi esplorando il cinema in tutte le direzioni.

I TESTIMONIAL

Come da tradizione, ispirandoci alle grandi star passate sullo schermo di Bergamo Film Meeting, anche per il 2019 abbiamo 5
categorie di donatori, cui corrispondono altrettanti riconoscimenti. Chi aderisce alla campagna di sostegno può scegliere di
calarsi nel volto di Vincent Price, Kim Novak, Bette Davis, in quello di tutte le stelle di Hollywood BLVD o ancora in quello delle
star delle grandi pellicole insignite del Premio Oscar. Tutti i donatori entrano a far parte della community di Support - BFM e
hanno diritto a biglietti e abbonamenti per accedere al Festival, sconti per corsi e iniziative speciali, omaggi per partecipare ad
eventi esclusivi e naturalmente agli immancabili gadget di BFM.
A COSA SERVONO LE DONAZIONI

Tutti i donatori partecipano alla realizzazione della 37a edizione di Bergamo Film Meeting, una tra le più
importanti manifestazioni cinematografiche italiane ed europee, e sostengono lo sviluppo delle innumerevoli
attività che l’Associazione porta avanti durante il resto dell’anno: proiezioni, rassegne, eventi, laboratori,
workshop.
QUANDO EFFETTUARE UNA DONAZIONE

La raccolta fondi è sempre attiva: ogni anno rilanciamo la nostra campagna e chiediamo a tutti gli appassionati di
cinema e di Bergamo Film Meeting di rinnovare la loro fiducia nel nostro progetto.
Tutte le informazioni necessarie si trovano sul sito bergamofilmmeeting.it/support o telefonando agli uffici
dell’Associazione (lunedì - venerdì, ore 10.00 - 18.00 | + 348 1022828).

COME EFFETTUARE UNA DONAZIONE

• carta di credito
• PayPal
• bonifico bancario intestato a Bergamo Film Meeting (IBAN IT50M0311111101000000040073)
indicando nella causale “Support BFM 2019” 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 5x1000 A BERGAMO FILM MEETING ONLUS: UNA FIRMA PER IL CINEMA DI QUALITÀ

Nella dichiarazione dei redditi è inoltre possibile destinare il 5x1000 all'Associazione Bergamo Film Meeting Onlus:
basta indicare il nostro codice fiscale 95007480163 e firmare nel riquadro destinato al “sostegno del volontariato,
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. I soldi raccolti grazie al 5x1000 ci aiutano, ogni anno, a
realizzare una o più delle nostra attività.
La raccolta del 2016 coprirà parte delle spese dello spettacolo di apertura di BFM37, “Cinemix: Jeff Mills sonorizza
Metropolis”.
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