
CLUB
CINEMATOGRAFICO
TRIESTINO

PROGRAMMA DELLE SERATE

SALA  Club Cinematografico Triestino - Corso Italia, 27 - Trieste - 2º piano (ascensore)

OTTOBRE
5 giovedì - ore 17

30 giovedì

6 mercoledì - ore 17

7 giovedì     - ore 17

19 giovedì - ore 17

9 giovedì - ore 17

• Svolgimento del Concorso "COPPA D’AUTUNNO" con le proiezioni dei video.

 • Conclusione del Concorso "COPPA D’AUTUNNO" con le proiezioni dei video e premiazioni finali. (ed/o ev. commenti)

26 giovedì - ore 17

16 giovedì - ore 17

• Consegna, in triplice copia DVD-R, delle opere partecipanti al Concorso Ex Tempore "SAN GIUSTO E IL SUO COLLE" - 
max 7 min. Quota d’iscrizione (per ogni film)10 Euro.

• Svolgimento del Concorso Ex Tempore “SAN GIUSTO E IL SUO COLLE” - proiezione dei video e premiazione.

• Serata tecnica sulla privacy e diritti d’autore.
  Intratterà l’avv. LINO SCHEPIS che è esperto dell’argomento per motivi professionali.
  Con la partecipazione del scrittore DIEGO MANNA che ci racconterà di alcune sue burrascose avventure con diritti 

d’autore e rapporti con la SIAE.

• Ripresa delle attività sociali, presentazione del PROGRAMMA DELLE SERATE DEL 2º SEMESTRE 2017.

• “LA SCENEGGIATURA” - seconda serata tecnico-didattica a cura del regista e sceneggiatore GIULIANO CAPUTI.
   È prevista la recita di alcune sceneggiature scritte da i nostri soci da parte di attori.

12 giovedì - ore 17

• Serata tecnica a cura di UMBERTO BOSAZZI. Il giornalista ci parlerà della differenza fra il modo di riprendere un film
  per documentari, per reportage e quella per i notiziari TV. Parlerà inoltre sull’attuale momento del cinema amatoriale.

• Analisi e commenti sui film presentati al Concorso Internazionale “24º Trofeo Trieste”, a cura di Claudio SEPIN.

• Serata “AUTORI ALLA SBARRA” - Gli autori SILVANO ANDRIAN e CLAUDIO SEPIN, soci del CCT, presenteranno 
ciascuno due opere recenti (non oltre i 5 anni), da esporre alle critiche e ai commenti (costruttivi) dei presenti. (Tempo 
max a disposizione per ogni autore: 45 min.)

NB: Questo programma potrà subire delle variazioni che verranno comunicate tempestivamente.

SEGUITECI su: www.clubcinematograficotriestino.it  -  e su facebook              info: +39 338 1664405 - +39 340 9287732

SECONDO SEMESTRE 2017

• Analisi e commenti sui film presentati al Concorso Ex Tempore “San Giusto e il suo colle”, a cura di Claudio 
SEPIN.

• Consegna, in triplice copia DVD-R delle opere partecipanti al Concorso "COPPA D'AUTUNNO" suddiviso in due 
sezioni: "IL MIO VIDEOCLIP " (adattato alla base musicale già fornita e comunque scaricabile dal nostro sito web e dal 
nostro Gruppo in facebook) e "PROVA D'AUTORE" - max 7 min.  Per soci CCT iscrizione 10 Euro, non soci 15 Euro.

NOVEMBRE

DICEMBRE

14 giovedì - ore 17
• Svolgimento del Concorso "OSCAR 2017" con la partecipazione dei film classificati al 1º e 2º posto nei concorsi
  del 2017, proiezione dei video, premiazione. Auguri e brindisi di fine anno.
  A conclusione verrà organizzata la consueta Cena Sociale.

22 mercoledì - ore 17
- ore 17
- ore 17

23 giovedì
24 venerdì

Svolgimento in 3 serate del Concorso Internazionale "24º TROFEO TRIESTE",
presso la Sala Proiezioni - Punto ENEL - Galleria Tergesteo, Piazza Giuseppe Verdi 2:

Ultima serata: svolgimento, conclusione e premiazione del Concorso Internazionale "24º TROFEO TRIESTE".
Premi: Trofeo Trieste, “Coppa Alfredo Righini”.
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