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Pari opportunità con "La sorgente dell'amore"

Proiezione d'essai nella Giornata internazionale della Donna 2012
Nell'ambito del programma organizzato per la Giornata internazionale della Donna 2012, mercoledì 21
marzo, alle ore 21,00, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì in collaborazione con il
Cinema Saffi d’Essai propone la proiezione del film “La sorgente dell’amore” (2012) di Radu Mihaileanu
presso la Sala cinematografica di viale dell'Appennino n.480. Al termine del film seguirà il dibattito che sarà
aperto dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità Sara Samorì e proseguirà grazie alla
moderazione del giornalista Pietro Caruso. Si tratta del primo appuntamento di una programmazione di
incontri dedicati alle tematiche sulla condizione della donna e l’educazione sentimentale ai nostri giorni che
si svolgerà nel corso dell’anno.
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Ti potrebbe interessare anche
"Novecento, Arte e vita in Italia tra le due guerre"
Dopo aver realizzato la mostra Wildt. L’anima e le forme da Michelangelo a Klimt, la Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì, in collaborazione col Comune di Forlì, intende approfondire un altro momento dell’arte
del Novecento. La mostra comprende quasi un trentennio. Dalla fine del primo decennio del ’900 alla
seconda guerra mondiale. Ma il fuoco è sugli anni ’20 e ’30. Il “campo” offerto consente di mettere in luce
tutte le tendenze, i movimenti, le avanguardie, i protagonisti, i temi, procedendo non secondo una sequenza
cronologica, ma per polarità dominanti. Ne emerge uno spaccato di vita, di costume, che ben ritrae quegli
anni, e che coinvolgerà anche le nuove arti: il cinema, la moda, le arti grafiche e decorative; così come
prende nuova luce il confronto sull’istanza morale dell’arte, svolto soprattutto nel dibattito delle riviste.
Il Laboratorio Doclab in trasferta al "Torino Film Festival"
FORLI' - Il laboratorio Doclab, premiato nell'ambito del bando nazionale a favore della creatività giovanile e
dedicato al video ed al documentario, che si è svolto alla Fabbrica delle Candele e che rientra nell'ambito del

progetto "Muvitech", realizzato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, in
collaborazione con Techne, la cooperativa Sunset e Materiali Musicali, ha ottenuto il finanziamento dal
Ministero della Gioventù e dall'ANCI. Sono stati quattordici i giovani partecipanti al laboratorio che,
insieme ai ragazzi di Sunset, hanno avuto l'opportunità di visitare le sale cinematografiche torinesi e di
assaporare l’aria di uno dei festival cinematografici più importanti d’Italia. Dodici le proiezioni a cui i
ragazzi hanno partecipato, molte delle quali di film documentari. Il corso è dedicato a questa forma d’arte e
prevede una parte teorica e una parte pratica in cui i giovani partecipanti realizzeranno un proprio
documentario, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio locale.
“Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico”
FORLI' - Giunge alla quarta edizione la rassegna “Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema
italiano incontrano il pubblico”, organizzata dalla FICE con il sostegno della Regione Emilia Romagna ed il
contributo del Comune di Forli; tale rassegna, di sempre maggior successo, permette al pubblico di
incontrare direttamente nelle sale cinematografiche della nostra regione autori emergenti, spesso esordienti,
per presentare i propri film. Il Cinema Saffi d’Essai multisala è lieto, anche quest’anno, di ospitare tre di
questi eventi speciali.
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