Dalla Cineteca di Bologna

http://www.cinetecadibologna.it
Cari amici,
ecco la prima newsletter della Cineteca di Bologna nell'epoca del Coronavirus.
Dal 1895 è la prima volta che l’umanità non può godere dell’invenzione dei fratelli Lumière, del piacere di
stare assieme, in una sala cinematografica, davanti a uno schermo. Non era mai accaduto, nemmeno negli
anni tragici della guerra. Se il cinema è anche una sorta di esperienza amorosa, oggi dobbiamo esprimere il
nostro amore verso gli altri standone
one a distanza. In questa situazione, totalmente inedita, il cinema può
continuare, anche se su schermi più piccoli, ad assisterci, a consolarci, ad allargare gli spazi del nostro
quotidiano e della nostra immaginazione.
Come Fondazione Cineteca di Bologna abbiamo dovuto chiudere le sale, gli uffici, recentemente anche il
nostro laboratorio di restauro, ma continuiamo a lavorare per assicurare, quando sarà possibile, una
riapertura con fuochi d’artificio e, oggi, una presenza quotidiana online con nuove proposte.
pro
Per tutti questa fase è una sfida. Per un’istituzione culturale deve essere l’occasione per continuare a essere
presente, ma anche a migliorare, con il desiderio di riuscire a sorprendervi.
Un caloroso saluto, pieno di affetto, seppur a distanza.
Gian Luca Farinelli

In questi giorni difficili, la Cineteca di Bologna rinnova il proprio impegno a favore del cinema e della cinefilia,
utilizzando gli strumenti digitali per portare avanti i propri progetti, inventarne degli altri, e, soprattutto,
mantenere
enere vivo il rapporto con i tanti spettatori che seguono con grande affetto le nostre attività e che
speriamo di riabbracciare presto nelle nostre sale. Prima di raccontarvele in dettaglio, vi chiediamo quindi di
seguire gli aggiornamenti quotidiani sul nostro
n
sito istituzionale e su quello del Cinema Ritrovato,
Ritrovato oltre che
sui nostri profili social.
Il primo desiderio è stato quello di riscoprire le nostre perle
per d’archivio: Il Cinema Ritrovato – fuori sala è
una rubrica che vi dà appuntamento tutti i giovedì pomeriggio – come
me le uscite in sala – sul nostro canale
YouTube, dove potrete vedere alcune meraviglie dagli archivi, con una videopresentazione che vi aiuterà a
contestualizzarle e apprezzarle nel modo migliore. Un piccolo Cinema Ritrovato che arriva settimanalmente
a casa vostra.
Come sempre, abbiamo immaginato un ventaglio di iniziative che si rivolga a tutte le fasce di età. Così il
nostro dipartimento didattico, Schermi e Lavagne, continua a far da riferimento a ragazzi e insegnanti per lo
studio del cinema: ogni sabato
bato mattina, pubblicheremo i Consigli di cinema per giovani cinefili,
cinefili con
schede e materiali didattici, dedicati ai classici della storia del cinema. Sempre per i ragazzi, il lunedì sera,
un momento di dibattito in diretta live sul profilo Facebook della Cineteca seguirà la visione di un film
consigliato.
E, visto che dobbiamo stare a casa, riscopriamo anche la televisione e la sua ampia programmazione di film.
È il nostro Fuori cinema - Film in tv (ma da vedere):
vedere): ne consigliamo cinque al giorno, tutti i giorni,
segnalando alcuni link di approfondimenti per ciascun titolo.

