
PROGRAMMA DELLE SERATE
FEBBRAIO-GIUGNO 2020

c/o UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - via Corti 1/1 (possibile ingresso handicap e ascensore) - TRIESTE

Venerdì
28 febbraio

ore 17:30

INAUGURAZIONE, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

RASSEGNA – Verranno proiettati ed illustrati alcuni film del Socio Claudio SEPIN

Venerdì
6 marzo
ore 17:30

COMMENTI su alcuni lavori presentati alla Coppa d'Autunno 2019

Venerdì
13 marzo

CACCIA AL TESORO CINE/FOTO: Passeggiata nei dintorni alla ricerca di alcuni siti, comunicati attraverso 
indovinelli, da riprendere/fotografare. La prova sarà arrichita con domande di cultura cine/foto, cultura sulla città, 
prove libere. Dettagli da definire

Venerdì
20 marzo
ore 17:30

RASSEGNA CARNEVALE – Verranno proiettate le riprese che Soci e Simpatizzanti hanno realizzato, come da 
invito diffuso a suo tempo, durante le manifestazioni del Carnevale 2020 in città e dintorni. Compatibilmente con il 
tempo verranno proiettati contributi relativi a manifestazioni simili.

Venerdì
27 marzo
ore 17:30

RASSEGNA DI FILM DI SOCI E SIMPATIZZANTI

Venerdì
 3 aprile
ore 17:30

SERATA CONCLUSIVA relativa alla CACCIA AL TESORO (verranno svelati i siti che bisognava riprendere e 
verranno mostrati i lavori a tema)

Venerdì
 17 aprile
ore 17:30

COPPA DI PRIMAVERA 2020: consegna degli elaborati. Tema libero. Sezione video: max 7 minuti, sezione 
diaporami max 3 minuti. Iscrizione gratuita per i Soci, 5 €/film per i Simpatizzanti. Presentare 1 DVD-R, lavoro su 
chiavetta formati usuali, possibile l'invio telematico con WeTransfer.

RASSEGNA FILM A MATTONCINI: a grande richiesta ritorna il "film a mattoncini". Le clip saranno distribuite con 
congruo anticipo. PROIEZIONI, ANALISI E COMMENTI

Venerdì
8 maggio
ore 17:30

RASSEGNA DI FILM DI SOCI E SIMPATIZZANTI

Venerdì
15 maggio
ore 17:30

COPPA DI PRIMAVERA: Proiezione e premiazione

Venerdì
22 maggio

EX TEMPORE, VISITA AL RANDACCIO: le sorgenti, nei pressi di Duino, che permettono l'approvigionamento 
idrico della Città. Visita alle sorgenti, all'impianto di captazione e al sistema di diffusione. Dettagli da definire

MERENDA presso un sito in zona

Venerdì
29 maggio
ore 17:30

COPPA DI PRIMAVERA: commenti

SALUTI in previsione delle vacanze estive

CENA di fine semestre (da definire)

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.

VISITE DIDATTICHE: verrà possibilmente organizzate, in data da destinarsi, una p più visite didattiche. Iniziativa 
aperta a un numero limitato di Soci ed Allievi dell'Università. Seguiranno dettagli.

CONFERENZE: siamo in contatto con alcune organizzazioni che ci hanno promesso il loro apporto con conferenze
in sede

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

info:  040-416990 –   consigliodirettivo@clubcinematograficotriestino.it

NOV
ITÀ

Gli appuntamenti saranno ricordati 

con un SMS inviato ai Soci

http://www.clubcinematograficotriestino.it/

