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Nuovo appuntamento con "Invito al Cinema"

Il Cral e Sedicicorto aprono le porte alla cultura del cinema
FORLI' - Mercoledì 10 aprile alle ore 21, all’Auditorium Cariromagna di Via Flavio Biondo, secondo
appuntamento con "Invito al cinema", il ciclo dedicato alla proiezione di cortometraggi proposto dal Cral
della Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con Sedicicorto.
Sedicicorto è senza dubbio una delle principali rassegne italiane dedicate al cortometraggio e il Cral della
Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha già avuto l'opportunità di collaborare con i promotori di questo
importante festival cinematografico per altre iniziative, ha deciso di riproporre anche quest’anno al pubblico
dell'Auditorium questa rassegna che tanto successo ha riscosso lo scorso anno e che offre il meglio delle
prime otto edizioni di questa manifestazione presentando, per i primi quattro venerdì del mese di aprile, una
selezione fra tutti i lavori più significativi che sono stati in concorso nelle varie categorie quali fiction
italiana, fiction internazionale, film d'animazione, ecc.
Mercoledì scorso, in occasione della serata di apertura, il folto pubblico presente all’Auditorium ha mostrato
ancora una volta di gradire particolarmente la programmazione proposta, sottolineando con applausi convinti
i film proiettati e partecipando massicciamente alle votazioni finali, nelle quali hanno decretato il corto di
animazione “Las Palmas” quale migliore proposta in programma.
La seconda serata proporrà un programma decisamene vario, andando dalla fiction italiana, con “Lo zio” e
“Il numero di Sharon”, al documentario “The centrifuge brain”, al film d’animazione “Bon Voyage”, alla
fiction internazionale con i francesi “La Theleformation” e “J’aurai pu etre une pute”.
Anche in questa occasione, come consuetudine del Festival 16Corto, il pubblico avrà la possibilità di votare
per il film preferito. In queste quattro serate sarà inoltre già possibile accreditarsi per il prossimo festival di
ottobre.

Questo il programma completo della seconda serata:

Mercoledì 10 aprile 2013 ore 21.00 (durata totale min. 73)

La Téléformation
The Teletraining / La formazione a distanza
FRANCE
Guillaume De Ginestel
Fiction 21.09

Il n° di Sharon
Italy-2011
Robert Gagnor
Fiction 05.00

The centrifuge brain
Germany-2011
Till Novak
Documentary 07.00

Lo zio
The Uncle
ITALY-2008
Duccio Chiarini
Fiction 20.00

Bon Voyage
Have a Nice Journey / Buon Viaggio
Switzerland-2011

Fabio Friedli
Animation 06.00

J'aurai pu etre une pute
France-2010
Baya Kasmi
Fiction 24.00
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Ti potrebbe interessare anche
Fiction italiana ed internazionale nel nuovo “invito al cinema”
FORLI’ - Questa sera alle ore 21, all’Auditorium Cariromagna di Via Flavio Biondo, secondo
appuntamento con "Invito al cinema", il ciclo dedicato alla proiezione di cortometraggi proposto dal Cral
della Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con Sedicicorto. Sedicicorto è senza dubbio una delle
principali rassegne italiane dedicate al cortometraggio e il Cral della Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha già
avuto l'opportunità di collaborare con i promotori di questo importante festival cinematografico per altre
iniziative, ha deciso di riproporre anche quest’anno al pubblico dell'Auditorium questa rassegna che tanto
successo ha riscosso lo scorso anno e che offre il meglio delle prime nove edizioni di questa manifestazione
presentando, nei mercoledì del mese di aprile, una selezione fra tutti i lavori più significativi che sono stati in
concorso nelle varie categorie quali fiction italiana, fiction internazionale, film d'animazione, ecc.
Un “Invito al Viaggio”
FORLI' - Filmati, racconti e foto, martedì 15 gennaio all’Auditorium Cariromagna alle ore 21.00, per
conoscere meglio il Sud dell’India, Zona verso la quale il CRAL della Cassa dei Risparmi proporrà, nei
prossimi mesi, un bellissimo viaggio. “Invito al viaggio” nacque nel 2010 da una collaborazione del CRAL
Cassa dei Risparmi di Forlì con il Gruppo Bikersinmoto di Forlì alla vigilia di un’avventurosa spedizione
motociclistica in Peru. Il format adottato per l’occasione, con ospiti romagnoli che per svariate ragioni si
erano stabiliti nel paese andino, ebbe un grande successo e originò successivamente la fortunata rassegna
“Forlì in the World”.
"Fumando una Marlboro al dolce fresco delle siepi"
FORLI' - Questo pomeriggio il Cral della Cassa dei Risparmi di Forlì propone, in collaborazione con
Elisabetta Righini, un’originale appuntamento alla scoperta di uno dei maggiori cantautori italiani.
Francesco Giardinazzo, con l’ausilio di musiche e video, dialogherà con Roberto Costa, musicista e
collaboratore di Lucio Dalla, per portare il pubblico nel mondo dell’artista bolognese. Alle ore 17,
all’Auditorium Cariromagna Francesco Giardinazzo, docente universitario, scrittore, giornalista e critico
musicale,racconterà la storia i progetti, le aspirazioni e tante curiosità sull’artista bolognese.
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