
PROGRAMMA DELLE SERATE
MARZO - GIUGNO 2019

SALA CONVEGNI BEST WESTERN HOTEL SAN GIUSTO
via Belli 1 (ingresso anche da via dell'Istria 7) - TRIESTE

14-17
febbraio

I videomaker sciamano per la città per effettuare riprese in occasione del XXIV CARNEVALE EUROPEO 
(programma della manifestazione a parte, l'evento principale previsto è il corteo che muoverà da piazza Oberdan 
alle 14:30 di sabato 16 febbraio per poi concludersi in piazza Unità d'Italia)

Giovedì
7 marzo
ore 17:00

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA, DEFINIZIONE DI ALCUNI DETTAGLI

SERATA AL FEMMINILE, RASSEGNA (Portare i propri filmati che coinvolgano il sesso femminile, non 
necessariamente appartenente alla specie umana).

Giovedì
14 marzo
ore 17:00

XXIV CARNEVALE EUROPEO, RASSEGNA(formula "portate quello che avete ripreso, possibilmente montato, che 
lo guardiamo insieme e ci divertiamo")

Giovedì
21 marzo
ore 17:00

LUCI E SUONI, SERATA TECNICA sull'illuminazione e sulla presa in diretta dell'audio

Giovedì
28 marzo
ore 17:00

CONSEGNA MATERIALE PREDISPOSTO DALL'ORGANIZZAZIONE PER IL FILM A MATTONCINI (sarà 
preceduta dalla consueta consegna on line). E' ammesso inserire riprese proprie per una durata di non più del 20% 
di quella complessiva. Il film realizzato dovrà avere una durata massima di 4 minuti.

INTERVISTA TELEGIORNALE, PRESENTAZIONE EVENTO (con istruzioni)

Sabato
30 marzo
ore 9:30

PICCOLI SCHERMI GRANDI EMOZIONI – INCONTRO con la popolazione sul tema "Il cinema amatoriale 
nell'epoca del web" (via Corti 1/1 – con il contributo dell'Università della III età – data e orario da confermare – 
conduce Umberto Bosazzi – è prevista anche una piccola mostra)

Giovedì
4 aprile

ore 17:00

INTERVISTA TELEGIORNALE, RIPRESE IN STUDIO – Si formeranno delle troupe di due persone, operatore e 
giornalista, che realizzeranno l'intervista ad un attore che impersonerà un importante uomo pubblico. E' previsto lo 
scambio dei ruoli in modo da realizzare molteplici interviste.

Giovedì
 11 aprile
ore 17:00

INTERVISTA TELEGIORNALE – SVOLGIMENTO  – Verranno visionate e commentate le interviste realizzate in 
sede la settimana precedente

Giovedì
18 aprile
ore 17:00

FILM DI SOCI, RASSEGNA su tema libero

Giovedì
2 maggio
ore 17:00

MATTONCINI, RASSEGNA 

Giovedì
9 maggio
ore 17:00

COPPA DI PRIMAVERA, ISCRIZIONE – Categorie: SOGGETTO (5 min) e DOCUMENTARIO (7 min). Iscrizione 
gratuita. Presentare 1 DVD-R (singola copia)

MATTONCINI, COMMENTO 

Giovedì
16 maggio
ore 17:00

 "COPPA DI PRIMAVERA 2019", SVOLGIMENTO del concorso con la proiezione dei film e la votazione dei Soci 
presenti che costituiranno così Giuria

Giovedì
23 maggio USCITA EX TEMPORE per riprese cinematografiche (dettagli da definire)

Giovedì
30 maggio
ore 17:00

COPPA DI PRIMAVERA 2019, PREMIAZIONE E COMMENTI

Verrà redatta una classifica per premiare gli Autori che avranno partecipato a più manifestazioni nel corso del semestre

NB: questo programma può subire modifiche che verranno comunicate tempestivamente
SEGUITECI SU: www.clubcinematograficotriestino.it e su Facebook

info:  040-634452 –   consigliodirettivo@clubcinematograficotriestino.it

http://www.clubcinematograficotriestino.it/

