
PROGRAMMA DELLE SERATE
OTTOBRE-DICEMBRE 2019

c/o UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' – AULA 16 (secondo piano)
via Corti 1/1 (ingresso handicap da via Lazzaretto Vecchio 10) - TRIESTE

7-13
ottobre
(riprese)

SAFARI BARCOLANA - I videomaker e gli iscritti all'Università della Terza Età sciamano per la città per effettuare 
riprese non convenzionali sullo spirito che caratterizza la città in occasione della 51° BARCOLANA. Lo scopo è 
quello di realizzare brevi filmati, vidoclip o diaporami (3 minuti, tempo massimo non tassativo) per una mostra 
organizzata successivamente dall'Università della Terza Età. (Dettagli saranno comunicati)

Venerdì
18 ottobre
ore 18:00

INAUGURAZIONE, COMUNICAZIONI DEL CD, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

COPPA DI PRIMAVERA 2019: ANALISI.

Venerdì
25 ottobre
ore 18:00

LA VISITA AL ROSETUM del parco di San Giovanni, RASSEGNA

CONSIGLI PER.... (CONSIGLI TECNICI). Si prega di presentarsi pieni di dubbi e domande

Venerdì
8 novembre

ore 18:00

LA CINETECA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: PROIEZIONE di spezzoni di film storici presenti nella Cineteca 
Regionale. DESCRIZIONE della struttura e dei suoi compiti

Venerdì
15 novembre

ore 18:00

CONSEGNA DELLA COPPA D'AUTUNNO: sono previste le categoria SOGGETTO (max 5 minuti), 
DOCUMENTARIO (max 7 minuti) e DIAPORAMA (max 5 minuti). Consegnare 3 copie di DVD-R. Tassa di 
iscrizione: gratuita per i Soci CCT, 5 € per ogni lavoro per i non Soci

RASSEGNA Alessio ZERIAL: una selezione del nostro Socio storico

Giovedì e
Venerdì
21-22

novembre
ore 17:00

XXV TROFEO TRIESTE: concorso cinematografico amatoriale internazionale su temi delle nostre zone. Le 
proiezioni saranno divise fra le due giornate, e il 22 è prevista la premiazione. Presso la Sala Conferenze della 
Banca di Credito Cooperativo del Carso BCC-ZKB, via del Ricreatorio 2 – Opicina - Trieste

Venerdì
 29 novembre

ore 18:00

RASSEGNA DI FILM DI SOCI E SIMPATIZZANTI: (formula "portate quello che avete ripreso, possibilmente 
montato, che lo guardiamo insieme e ci divertiamo")

Venerdì
 6 dicembre

VISITA A PAOLO VENIER E IL SUO ANTRO (la più piccola sala da proiezione privata di Trieste – Paolo VENIER è
un poliedrico artista ed un valente tecnico in campo cinematografico) – Orario e numero massimo dei partecipanti 
da definire

Venerdì
13 dicembre

ore 18:00

COPPA D'AUTUNNO: PROIEZIONI E PREMIAZIONI (il numero dei film proiettati può essere limitato per motivi 
legati ai tempi di programmazione)

Venerdì
20 dicembre

ore 18:00

COPPA D'AUTUNNO: DISCUSSIONE

AUGURI NATALIZI: scambio in sede

CENA DI FINE ANNO (riservata ai Soci)

I GRANDI PANORAMI DI TRIESTE: riprese della città e dintorni da punti panoramici urbani o dei dintorni. In 
coppia con l'Università della Terza Età. Vanno ricavati dei brevissimi filmati o diaporami ripresi  da ciascun punto di 
vista. Proiezioni in una serata del prossimo semestre.

GIRIAMO UN FILM: iniziativa didattica dell'Università della Terza Età che prevede la realizzazione di un film con 
l'appoggio tecnico del Club Cinematografico Triestino, su soggetto e con attori provenienti dall'Università.

VISITA DIDATTICA: verrà possibilmente effettuata, in data da destinarsi, una visita ad una struttura di produzione. 
Iniziativa aperta a un numero limitato di Soci ed Allievi dell'Università. Seguiranno dettagli.

NOTE: 
• con il termine DIAPORAMA si intende la realizzazione di un file che preveda la proiezione automatizzata e completata con il sonoro di IMMAGINI FISSE 

(tipicamente fotografie, ma può essere anche intercalata qualche breve clip "in movimento").
• la differenza fra CONCORSO e RASSEGNA si riferisce alla formazione o meno di una classifica.

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/

