Associazione
Culturale
Cinematografica
Oggetto: richiesta di contributo economico, sostegno e collaborazione al Comune di Scandicci a favore dell’Associazione
“Gli Amici del Cabiria”
Premessa
In un momento difficile e rischioso per il proseguimento dell’attività stessa dell’Associazione, soprattutto in fatto di bilancio
economico, si propone un progetto pilota per il rilancio delle iniziative nel prossimo biennio, che possa portare un
rinnovamento reale alla proposta cinematografica, culturale e associativa. Si chiede per questo all’Amministrazione
Comunale un forte sostegno, sia in termini di Patrocinio per le attività che verranno svolte dall’Associazione, nonché di
promozione sul territorio di Scandicci di tali iniziative, sia in termini economici con un contributo finanziario che possa
permettere ai volontari di avere un appoggio sicuro ogni anno, per poter proseguire questa importante proposta culturale
così radicata nella città e perciò volta alla sua valorizzazione.
Presentazione dell'Associazione
Nei primi anni '90, quando sembrava che la sorte del cinema Cabiria fosse messa in discussione, furono poste le basi per
la nascita della nostra Associazione, grazie anche ad una petizione popolare rivolta al Comune di Scandicci per far
riaprire il cinema, ormai chiuso da alcuni mesi. Fra le tante firme anche quelle di personalità quali Sergio Staino, Adriano
Sofri, Francesco Guccini e Paolo Hendel.
L'11 novembre 1994 nacque "Gli Amici del Cabiria" ed il 19 novembre venne riaperto il cinema Cabiria, per il quale il
Comune di Scandicci affidò alla nostra Associazione la parte culturale rivolta alla popolazione.
Tale "missione" è stata sancita dall'art. 2 del nostro statuto in cui si afferma che "L’Associazione ha lo scopo di
promuovere e favorire la cultura cinematografica in tutte le sue forme attraverso iniziative rivolte ai soci e a tutti i cittadini
sia singoli che inseriti nelle varie realtà del territorio".
Nel corso di tutti questi anni abbiamo corrisposto a quell'intento con la quantità e la qualità delle nostre attività:
•

LA FEBBRE DEL LUNEDÌ SERA: ciclo di film riservato ai soci che prevede la proiezione di quaranta pellicole
per un totale di venti serate, alcune delle quali arricchite dalla presenza del regista e/o di un attore che presenta il
film e dialoga con il pubblico. La scelta è volta a dare spazio alle filmografie dei vari paesi, soprattutto di quelli
meno considerati dalla distribuzione commerciale.
Dalla stagione 2012/2013, a seguito dei problemi finanziari, le pellicole utilizzate sono venti per venti proiezioni,
perché costretti a non poter più offrire ai soci la scelta tra due sale, e quindi tra due film, per ogni Lunedì.

•

LANTERNE MAGICHE: progetto della Mediateca Regionale Toscana in collaborazione con il Comune di
Scandicci, prevede un programma di proiezioni per le scuole presso il cinema Cabiria ed incontri in classe con
esperti in cinematografia.

•

PREMIO “BUSELLI”: istituito per ricordare la figura del preside Renzo Buselli, socio fondatore dell'Associazione
e per tanti anni impegnato nel progetto “Andiamo al cinema”. Il premio ha cadenza biennale ed è rivolto alle
scuole che partecipano al progetto “Lanterne Magiche”.

•

LE NOTTI DI CABIRIA: programmazione estiva, in collaborazione con il Cabiria, che proietta i film più visti della
stagione invernale.
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Iniziative per il biennio 2013-2015
Oltre al proseguimento delle suddette attività comunque da potenziare, si aggiungono le seguenti proposte:
•

Ampliare la rete collaborativa con le altre realtà culturali di Scandicci ma non solo (Biblioteca Martini, Teatro
Studio, Slow Food, Ginger Zone, Scuola OffMusical, CUI, CAI, ANPI, Casa del popolo di Vingone e Casellina,
Teatro Niccolini e Comune di San Casciano, ecc) e rafforzare le sinergie già in essere, identificando attività
condivise e momenti comuni principalmente legati a ricorrenze chiave come il giorno della memoria, la festa della
donna, ecc. Tutte le attività in collaborazione si dovranno attenere ad un protocollo d’intesa e sarebbe auspicabile
che godessero del patrocino del Comune di Scandicci e il sostegno di Scandicci Cultura. Tale collaborazione
vede la sua massima espressione nella futura costituzione del Forum delle Associazioni, Forum
Cittadinanzattiva.

•

Strutturare dei cicli di proiezioni su temi specifici, anche di nicchia, collaterali alle proiezioni del lunedì sera, da
svolgere presso altri luoghi della città. Queste proiezioni saranno aperte a tutti, con un costo di ingresso
(scontato per i soci).

•

Proporre un concorso per cortometraggi rivolto alla fascia d’età 18-25 anni in collaborazione con altre realtà
cittadine, in particolare Biblioteca Martini e Ginger Zone.

•

Riassetto del tesseramento: verrà istituita a partire dall’anno 2014 una tessera associativa a 10 euro che darà la
possibilità di accedere alle proiezioni de “La febbre del lunedì sera” con un ingresso pari a 3 euro. Sarà
comunque possibile sottoscrivere una tessera a 50 euro, che comprende la quota associativa e gli ingressi a tutte
le proiezioni della stagione.

•

Rivitalizzare la proposta del lunedì sera, mantenendo la struttura a cicli (su un regista, su un argomento, ecc) con
relativa introduzione e cercando ospiti (magari anche organizzando incontri nel tardo pomeriggio), prevedendo,
magari, l'inserimento nella programmazione di vecchi film. Le varie introduzioni ai film dovrebbero concorrere a
comporre l'Almanacco annuale dell'Associazione, che raccolga anche articoli e notizie sull'Associazione stessa,
sulle attività svolte con le altre realtà culturali del territorio e sul mondo del cinema in generale.

•

Riproporre il progetto “Portami al cinema” visto il riscontro molto positivo che ha ottenuto; l'idea è quella di
strutturare degli appuntamenti fissi al cinema rivolti ai bambini di sabato pomeriggio o in periodi festivi.

•

Intensificare la campagna pubblicitaria sponsorizzando le proposte in maniera sistematica e accattivante,
lavorando molto sulla promozione all’interno delle scuole di Scandicci per portare i ragazzi al cinema e
approfondire in classe una cultura cinematografica che il nostro progetto propone con grande professionalità.

•

Con le scuole riproporre il premio Buselli e il progetto Lanterne Magiche in collaborazione con la Mediateca
Regionale Toscana. Provare a proporre dei laboratori sul linguaggio del cinema, sceneggiatura, montaggio con
nostri operatori specializzati ai ragazzi del Russell-Newton, inserendosi nel loro P.O.F.

•

Partecipare alla fiera di Scandicci e alle iniziative del Social Party.

•

Riproporre gite verso luoghi inerenti il cinema, allargando l'invito a tutta la cittadinanza

•

Proporre un corso ai soci e non su un argomento inerente il cinema con esperto del campo.

•

Rilanciare il cinema estivo a Scandicci in collaborazione col Comune. La proposta ha un progetto specifico.
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Dati dell'Associazione
Denominazione: Gli Amici del Cabiria (iscritta all'Albo delle Associazioni della Provincia di Firenze)
Presidente: Mila Baldi
Vice presidente: Elisa Ottonetti
Tesoriere: Alfredo De Grandi
Segretario: Mauro Papucci
Direttivo: Sara Carnati, Marco Cei, Cesare De Grazia, Lapo Ferrini, Fabiana Fulici, Laura Iannotta, Alessandro
Pastacaldi, Marisa Sotgia
Indirizzo sede legale: Via Antonio Vivaldi, 13 - 50018 Scandicci (Firenze)
Indirizzo sede operativa: Piazzale della Resistenza, 2b - 50018 Scandicci (Firenze) c/o Libreria Centrolibro
Partita IVA e Codice Fiscale: 04610070486
Telefono Centrolibro: 0552577871 - Fax 0557329627-info: 3331344096
Sito internet: www.amicidelcabiria.it
www.facebook.com/amicidelcabiria
https://twitter.com/amicidelcabiria
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