COMUNICATO STAMPA

Nelle scorse settimane è nato il primo Circolo Culturale Cinematografico buschese, il Cineclub Méliès.
L’associazione, apartitica, apolitica ed aconfessionale, si prefigge come finalità la promozione della
cultura cinematografica a 360 gradi; il circolo, composto di un direttivo e uno svariato numero di volontari
si propone di promuovere la conoscenza e la fruizione di opere dall’elevato valore culturale, con un occhio
alla produzione nostrana senza dimenticare ciò che il panorama europeo e non solo possa offrire. L’ambito
di azione dell’associazione spazia dall’organizzazione di corsi di cinema all’allestimento di retrospettive
fotografiche dedicate, dall’ideazione di cicli di proiezioni d’essai ad incontri culturali che abbiano come base
comune il mondo della pellicola e possano fungere da volano per la valorizzazione, l’ampliamento e
l’arricchimento dell’offerta culturale cinematografica intesa in senso lato.
Il Circolo vuole offrire prodotti che possano essere occasione di crescita e di acquisizione di competenze
per il pubblico, andando a raggiungere un bacino d’utenza ampio, dalle più giovani menti alla terza età,
diversificando di volta in volta l’offerta culturale. I componenti del Circolo inoltre prestano consulenza ed
assistenza per chi voglia organizzare un dibattito, un cineforum o tavole rotonde dedicate al mondo
cinematografico. Il direttivo è infatti composto di elementi che possono attestare le proprie capacità in
materia, offrendo serietà, competenza e lavori di pregiata fattura.
Molti ed ambiziosi sono i progetti e gli obiettivi del Circolo “Méliès”, che potranno essere
raggiunti lavorando in sinergia con le realtà preesistenti sul territorio, le associazioni di volontariato, le
istituzioni e la cittadinanza tutta. Il Circolo Méliès aderisce all’ANCCI (Associazione Nazionale Circoli
Cinematografici Italiani), condividendone e supportandone le finalità. Collabora con il blog di critica
cinematografica “Qui si parla di Cinema” on wordpress.

Contatti del Cineclub Méliès:
cell: 3491817658
mail: cccmelies@libero.it
sito: www.cccmelies.weebly.com
è inoltre presente su facebook e twitter.
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