Per chi
di cinema

Bergamo Film Meeting Onlus

non ne ha mai
abbastanza

Report
2019

Promuove e
valorizza la cultura
cinematografica,
con una
particolare
attenzione al
cinema d’autore e
di qualità.
Realizza
ogni anno
l’omonimo festival
cinematografico
internazionale a
marzo, uno degli
appuntamenti più
importanti a livello
europeo per tutti
gli appassionati di
cinema.

I NOSTRI
NUMERI
IN 37 ANNI

Collabora
durante tutto
l’anno con
numerosi enti
e associazioni,
proponendo e
curando rassegne
cinematografiche
tematiche (A
Shot in the Dark,
Mercoledì da
leoni), eventi
(Premio Giulio
Questi), film
sonorizzati dal
vivo, attività di
valorizzazione del
Fondo Simenon,
percorsi di
formazione, corsi

FILM
PRESENTATI

e laboratori di
approfondimento
sulla cultura
cinematografica e
pubblicazioni.
Sostiene e
promuove la
distribuzione nel
circuito culturale
italiano di film e
di documentari
provenienti
dalla produzione
cinematografica
nazionale e
internazionale
e partecipa
alla riedizione e
diffusione in copie

FILM ENTRATI
IN CIRCUITO

restaurate di
classici della storia
del cinema.

Si costituisce
l’associazione
Bergamo Film
Meeting, che assume il
ruolo di organizzatore
della manifestazione
dal
L’Ass. Bergamo Film
Meeting è iscritta
all’anagrafe delle
Onlus, organizzazioni
non lucrative
di utilità sociale.

FILM DISTRIBUITI
GRAZIE A BFM

L’ASSOCIAZIONE
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VOLUMI
PUBBLICATI

RASSEGNE

FESTIVAL

FILM
FORMAZIONE

CLASSICI

CINEMA
EVENTI
DISTRIBUZIONE

PERFORMANCE
LIVE

AUTORI

WORKSHOP

ARTE

ARCHIVIO

HIGHLIGHTS
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Il Comune di Bergamo, in occasione della Festa delle Benemerenze 2012,
ha assegnato all’Associazione Bergamo Film Meeting la medaglia d’oro
quale segno di Riconoscenza Civica per aver contribuito al prestigio della
Città
“Bergamo Film Meeting [...] in trent’anni di attività ha promosso la
distribuzione ed il restauro di opere importanti: 3.000 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“

NAZIONALE

LOCALE

MIBACT– Direzione Generale per il Cinema
Fondazione Cariplo
Avisco - Audiovisivo Scolastico
Cinema Nuovo Eden
– Fondazione Brescia Musei
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti
- Fondazione Milano

Comune di Bergamo

UBI Banca

Camera di Commercio

B-Consult

e Industria di Bergamo

UniAcque

Provincia di Bergamo

Birrificio Indipendente ELAV

Fondazione della Comunità

Accademia Carrara

Bergamasca Onlus

ATB - TEB

Fondazione ASM

The Blank Contemporary Art

- Gruppo a2a

Bergamo Jazz Festival

CGIL Bergamo

GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e

Sacbo S.p.A

Contemporanea di Bergamo

la nostrA
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Fondazione Cineteca Italiana di Milano
LABA - Libera Accademia di Belle Arti
Circolo del Cinema di Verona
FIC - Federazione Italiana Cineforum
Museo Nazionale del Cinema di Torino
Cineteca del Comune di Bologna
Centro Sperimentale di Cinematografia
- Cineteca Nazionale di Roma
La Cineteca del Friuli

rete

Cinemazero

Agis – Associazione Generale dello Spettacolo
Lab 80 film
Pedalopolis
Visit Bergamo
Cantina Sociale Bergamasca

Hotel Mercure - BG
Hotel Petronilla
Pedrali
E-Vai

Lucaffé
Myrrha
Suono 1981
Sūqrepubliq

AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema
AGIS Lombarda
Associazione Premio Giulio Questi
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INTERNAZIONALE

Unione Europea – Creative Europe – MEDIA

Istituto Polacco di Roma

CILECT - Centre International de Liaison

Finnish Film Foundation di Helsinki

des Ecoles de Cinéma et de Télévision

Ambasciata di Lituania in Italia

Slovenian Film Center

Magyar Filmunió di Budapest

Filmoteca Española di Madrid

Reale Ambasciata di Norvegia a Roma

Swedish Film Institute

Cineteca Portuguesa di Lisbona

Cineteca Slovena

Ambasciata Slovena

Neederland Filmmuseum di Amsterdam

Animac International Animation

British Film Institute di Londra

Film Festival

Centro Ceco – Milano

Chicago Film Archives

Un’associazione
che porta il cinema
internazionale
a Bergamo e
Bergamo in Europa.

Bergamo Film Meeting è un festival cinematografico internazionale che
nel 2020 (7-15 marzo) celebra la sua 38ª edizione. Occasione di incontro
e conoscenza, di approfondimento e ricerca, di svago e divertimento,
Bergamo Film Meeting è uno degli appuntamenti più importanti nel
calendario dei festival italiani.

Il pubblico di
Bergamo Film Meeting
ha accesso a tutte
le proiezioni ed è
coinvolto in tutti gli
eventi speciali: aperitivi
con gli autori, mostre,
presentazioni, cerimonia
di premiazione, feste
e incontri con registi,
attori, produttori e
distributori

Il pubblico
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Sale sempre
esaurite, con una
forte presenza di
partecipanti
ad attività extra-sala

Il pubblico, in
costante crescita,
è il vero protagonista

oltre

25.000
42.218
39.345
2018

2019

Aumento
costante di richieste
di accredito
Aumento del
pubblico giovane
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86

cortometraggi

I film

87

lungometraggi

178
9096

film

40

paesi
rappresentati

14

6

opere di
videoarte

location
a Bergamo

minuti di
proiezione

26

9 giorni
di proiezioni
dalle 9.30
alle 24.00

611

6

premi

2

accrediti

mostre

3

51

eventi
collaterali

ospiti tra
attori, registi,
ecc.

29.034

presenze agli
eventi coll.

masterclass

I NOSTRI NUMERI

42.218
presenze
in sala

Il pubblico, i
protagonisti,
gli eventi extra

132

studenti
abbonati

33

5.358

presenze per il
Kino club

highlights

33

pellicole
in 35 mm

138

tra volontari
e staff

incontri con
i protagonisti
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ON TOUR

proiezioni

Brescia

4

1

1

Brescia

proiezioni

Bologna

8

Verona

proiezioni

1

Milano

3

Milano

LOCATION

Auditorium
Cinema San Marco
Cinema Capitol
Ex Chiesa di Sant’Agostino
Ex Chiesa della Maddalena
Sala alla Porta Sant’Agostino
Sala Funi UBI Banca
Accademia Carrara
Sala Galmozzi
Libreria Incrocio Quarenghi
Elav Circus
Ubi City
Meeting Point
Bookshop

Cult movies
Kino Club
Fantamaratona e Midnight movies
Anteprime ed eventi speciali

highlights

Mostra concorso
Visti da Vicino
Retrospettive
Europe, now!
Cinema d’animazione

masterclass

proiezione

masterclass
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Laboratorio di Cinema d’Animazione
Laboratorio teorico-pratico di serigrafia
Tavola rotonda dedicata a Pasolini e Le Mille e una notte
Lectio magistralis di fotografia tenuta da Roberto Villa
Lectio magistralis di musica tenuta da Enrico Intra

Mostra fotografica Pasolini e le Mille e una notte
Rites of passage: Nathalie Djurberg e Hans Berg

highlights

Inaugurazione: Jeff Mills plays Metropolis
Daily Strip
Bergamo Jazz
La ricetta perfetta. Cinema e critica in pausa pranzo
Aperitoon
Re-framing home movies: l’eredità ritrovata

DIVENTA PARTNER / 9 OTTIME RAGIONI

1
Per sostenere
gli autori
emergenti e
le nuove tendenze
del cinema

Per godere di
retrospettive
e incontri con
gli autori europei
più affermati

2

5

3
Per far riscoprire i
grandi classici della
storia del cinema

Per avvicinare
anche i piccoli
spettatori ad una
fruizione attenta e
stimolante del film

4

Per promuovere
eventi innovativi
e rari come film
musicati dal vivo
e workshop
di grandi artisti

Per dare impulso
ad un evento
culturale tra
i più importanti
nel panorama
italiano

6

9

7
Per incontrare
e dialogare
con le icone
della storia
del Cinema

Perché il Cinema
fa parte della nostra
Storia, ed è
importante
proteggerlo
e sostenerlo

div
pa ent
rtn a
er
8

Per creare
una rete di
contatti tra
appassionati e
professionisti
del settore

DIVENTA PARTNER / scegli di ...
APPROPRIARTI

dei valori artistici
e culturali di
un festival
cinematografico
internazionale
che in 37 anni si
è confermato un
appuntamento tra
i più importanti in
campo europeo.
Una manifestazione
ricca di anteprime,
grandi ospiti, eventi
speciali, momenti
di confronto tra
il pubblico, la
stampa e gli ospiti
provenienti da tutto
il mondo, incontri
con altre forme
di espressione
artistica, musica,
mostre, workshop,
performance live.

LEGARTI

a un evento
culturale di primo
piano non soltanto
in ambito locale,
ma riconosciuto
a livello nazionale
e internazionale,
molto apprezzato
dalla critica
e seguito da
un pubblico
numeroso,
variegato, attento,
partecipe (oltre
70.000 persone
coinvolte durante
i 9 giorni di
programmazione).

PARTECIPARE

allo sviluppo,
alla tutela e
alla diffusione
della cultura
cinematografica
e condividere il
progetto di ricerca
del Festival, volto
a dare visibilità a
nuovi autori, alle
cinematografie
emergenti e a
recuperare il
grande cinema del
passato.

SGANCIARTI

dai canali di
promozione
tradizionali e
creare nuove forme
di comunicazione
beneficiando
della copertura
mediatica
del Festival
e sfruttando
l’opportunità di
raggiungere un
pubblico nuovo,
numeroso, giovane
e culturalmente
vivace.

come sostenerci

Gli organizzatori sono disponibili a lavorare a stretto contatto con enti e
aziende per creare una forma di partenariato personalizzata. Diversi possono
essere gli interventi di sostegno finanziario. Il partner della manifestazione
potrà usufruire di strategie, canali e strumenti di comunicazione che
permetteranno di ottenere visibilità del marchio, occasioni di pubbliche
relazioni e opportunità promozionali.

EROGAZIONE
LIBERALE

SPONSORSHIP

Le donazioni a Bergamo Film
Meeting Onlus sono deducibili
o detraibili nella dichiarazione dei redditi

festival
look

festival
moments

festival
Guests

Roger Corman

Robert Guédiguian
e Ariane Ascaride

James Ivory

Agnès Varda

Claire Denis

Jean-Pierre Léaud
Shane Meadows

Olivier Assayas

Teresa Villaverde

Liv Ullmann

Jan Švankmajer

Fernando León de Aranoa

Anna Karina

Aki Kaurismäki

1

catalogo
generale

1
volume
monografico

6000
cartoline

3000
flyer

comunicazione
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1800 copie, redatto in lingua italiana e inglese.
Disponibile anche in .pdf

1800 copie.
Disponibile anche nei formati .epub, .mobi e .pdf

1
programma

Distribuite nei maggiori festival
nazionali e internazionali

900
locandine

100
manifesti

300
appendini

200
affissioni
sul territorio

TOTEM
in tutta
la città

su tutti i mezzi della
rete cittadina di ATB e TEB

18.000 copie, 28 pagine

TRAILER

su tutti i monitor presenti
sui mezzi della rete urbana
e extraurbana, nelle
biglietterie ATB e
punti informazione di
Visit Bergamo
(monitor in aeroporto)
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SITO WEB

NEWSLETTER

SOCIAL
NETWORK

2
conferenze
stampa
(BG + MI)

SIGLA DEL
FESTIVAL

2.500 accessi singoli giornalieri

oltre 12.000 contatti in Italia e all’estero

FOLLOWER
TWITTER

GADGET

FAN
FACEBOOK

Felpe, portapass,
magliette, borse,
spille, magneti,
zainetti
personalizzabili

UFFICIO STAMPA
NAZIONALE

FAN
INSTAGRAM

500
ritagli

più di 80
passaggi
nelle sale
del Festival

Corriere della Sera
Film Tv
Radio Popolare Network
Cineforum
Longtake
Cinemaitaliano.info
Sentieri Selvaggi
Taxidrivers.it

8
media
partner

UFFICIO STAMPA
INTERNAZIONALE

UFFICIO STAMPA
LOCALE

per una copertura media
settimanale di circa 10000
utenti che cresce fino a oltre
50000 durante il periodo del
Festival.
della Rassegna
Stampa estratti
dai principali
quotidiani, periodici
e riviste di settore,
emittenti televisive e
radiofoniche, testate
online

Oltre
10.000
contatti

DICONO DI NOI

Paolo Mereghetti
Corriere della sera

Fabio Cuminetti
Corriere della sera - ed. Bergamo

Il bel cinema fa movida. I film in concorso che
imbottiscono la sala più di un cinepanettone. Le
lunghe code sotto la pioggia battente. I nottambuli
che domenica si sono fermati fin oltre alle due di
notte per Lo scandalo del vestito bianco con sir Alec
Guinness. Cronache di un prodigio ricorrente in
Piazza della Libertà.

Lietta Tornabuoni
La Stampa

Bergamo Film Meeting dimostra
ad ogni edizione di essere il
Festival italiano più rigoroso
e colto, più votato alla ricerca
e alla novità, più capace di
salvare il cinema del passato e di
scoprire quello del presente.

.

Come ogni anno il Bergamo Film
Meeting riesce a trovare il segreto
per accendere la miccia del piacere.
Quello dello spettatore esigente,
del cinefilo insaziabile e insieme del
cacciatore di novità Ogni anno il
programma sa spaziare dalla novità
alla scoperta, al recupero, lungo un
percorso che fa sperare in giornate
lunghe 36 ore per non perdere
niente.

Alberto Pezzotta
Corriere della sera

Compie un quarto di secolo, e si
candida al titolo di Festival lombardo
più longevo. Di certo è uno dei più
colti e raffinati, oltre che dei più
amati dal pubblico.

.

-

Mario Serenellini
La Repubblica

…l’unico Festival
internazionale in Italia
che sappia ancora
divertirsi e divertire
col cinema, esumando
capolavori e rischiando
la vita con i cineasti del
presente.

www.bergamofilmmeeting.it

BERGAMO FILM
MEETING ONLUS

Davide Ferrario
Presidente
Angelo Signorelli
Direttore artistico

Sede Legale
via Pignolo, 123
24121 Bergamo
Sede Operativa
via Borgo Santa Caterina, 19
24124 Bergamo

Chiara Boffelli
Coordinamento generale e collaborazione alla direzione

T. +39 035 363087
M. +39 348 1022828

Fiammetta Girola
Coordinamento generale e collaborazione alla direzione

partnership@bergamofilmmeeting.it
www.bergamofilmmeeting.it

