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Al Centro Cinema San Biagio il film “Au hasard
Balthazar” di Robert Bresson

CESENA. Il Centro Cinema Città di Cesena rende omaggio a Robert Bresson, uno dei più importanti registi
del cinema francese, Leone d’oro alla carriera nel 1989 proponendo due dei suoi film più significativi, con i
quali si conclude la stagione 2015-’16 della rassegna “Cinema Ritrovato al Cinema”.
Il primo appuntamento è per martedì 3 maggio, alle ore 21, quando sarà proiettato “Au hasard Balthazar”,
film del 1966 riconosciuto come uno dei capolavori di Bresson. La pellicola segue il calvario dell’asino
Balthasar, e la sua parabola diventa una riflessione sul male e sulle sue influenze nella vita degli uomini,
rispecchiando il pessimismo bressoniano
Il secondo appuntamento con il cinema di Bresson è per martedì 10 maggio, alle ore 21, con “Mouchette”,
film del 1967 diretto da Bresson.
Ingresso unico 5 euro, ridotto 3 euro per studenti.
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Le foto del Centro Cinema San Biagio esposte in Francia e Corea del Sud
CESENA - Si moltiplicano le vetrine internazionali per il patrimonio fotografico del Centro Cinema San
Biagio: ben sette le trasferte all’estero che interesseranno i materiali conservati nell’archivio cesenate fra
fine 2012 e inizio 2013. Dal 14 al 20 novembre il San Biagio sarà presente con una doppia esposizione nella
città francese di Chambery, nell’ambito della Settimana del Cinema Italiano: accanto a una selezione della
quindicesima edizione di CliCiak, infatti, sarà allestita una mostra intitolata “Genitori e figli, ragazze e
ragazzi nell'ultimo cinema italiano” che, attraverso le foto provenienti dalfondo “CliCiak” del Centro
Cinema Città di Cesena, si offrirà come un piccolo ‘album di famiglia’, raccontando con immagini
provenienti dai set diversi, i cambiamenti, grandi e piccoli, intervenuti, sia nell’ambito familiare che in
quello sociale nel corso degli ultimi decenni.
Laura Morante, brindisi e ‘Ciliegine’
CESENA - Continua il tour di Podere Palazzo nei luoghi della cultura cesenate. Domani (mercoledì 9
gennaio) i vini dell’azienda cesenate saranno di scena al Centro Cinema San Biagio per accompagnare la
proiezione del film Ciliegine di Laura Morante che l’attrice e regista presenterà alla città. L’occasione è la
presenza della Morante a Cesena per lo spettacolo The Country di Martin Crimp, regia di Roberto Andò, in
questi giorni sul palcoscenico del Teatro Bonci.
Laboratorio di avviamento alla produzione audiovisiva
FORLI' - Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di avviamento alla produzione audiovisiva che si terrà
nell’Aula didattica Monty Banks a partire dal 18 marzo. Il corso, articolato in 7 incontri per una durata
complessiva di 18 ore, è rivolto a chiunque desideri conoscere e approfondire l’arte e la pratica del video,
attraverso l’uso degli strumenti di ripresa e di postproduzione. Le lezioni prevedono una parte teorica e una
pratica, in cui gli allievi si avvicineranno all’uso della telecamera ai principi del montaggio, per arrivare a
realizzare un cortometraggio.
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