ASSOCIAZIONE

ATTIVITÀ

TESSERAMENTO

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
pe!zione 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.

• LA FEBBRE DEL LUNEDÌ SERA
ciclo di ﬁlm riservato ai soci che prevede la
proiezione di 22 pellicole per un totale di
altre#ante serate, alcune delle quali arricchite
dalla presenza del regista e/o di un a#ore che
presenta il ﬁlm e dialoga con il pubblico. La scelta
è volta a dare spazio alle ﬁlmograﬁe dei vari
paesi, al cinema indipendente e a ﬁlm che non
hanno avuto una distribuzione commerciale.

è possibile associarsi presso il cinema prima
degli spe#acoli, presso la libreria Centrolibro
di
Scandicci e presso la sede opera!va all’ex
scuola A.Frank.

L’11 novembre 1994 nasce “Gli Amici del
Cabiria”. L’Associazione ha lo scopo di
promuovere e favorire la cultura cinematograﬁca
in tu#e le sue forme a#raverso inizia!ve
rivolte ai soci e a tu$ i ci#adini sia singoli che
inseri! nelle varie realtà del territorio.
L’Associazione è nata con il logo disegnato da
Sergio Staino ed ha avuto il piacere di ospitare
negli anni mol! regis!, a#ori e altre personalità
legate al cinema come Giuseppe Piccioni,
Luigi Lo Cascio, Pasquale Scimeca e tan! altri.
Inoltre “Gli Amici del Cabiria” ha sempre proposto proiezioni per le scuole ed ha lavorato a
proge$ come quello per Sollicciano, organizzando proiezioni interne al carcere.
A#ualmente l’associazione collabora con molte
realtà del territorio scandiccese e consta
mediamente di 250/300 soci l’anno.

• LANTERNE MAGICHE
proge#o del Fondazione Sistema 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 esper! in linguaggio cinematograﬁco.
• PREMIO “BUSELLI”
is!tuito per ricordare la ﬁgura del preside Renzo
Buselli, socio fondatore dell’Associazione e per
tan! anni impegnato nel proge#o “Andiamo
al cinema”. Il premio ha cadenza biennale ed è
rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado che partecipano al proge#o
“Lanterne Magiche”.
• CONCORSO “CIAK, SI SCRIVE”
rivolto alle scuole secondarie di secondo grado
che premia le recensioni scri#e dagli alunni su un
ﬁlm visto al cinema
• PORTAMI AL CINEMA
appuntamen! ﬁssi al cinema rivol! a bambini/e
e ragazzi/e di sabato pomeriggio, durante le
vacanze scolas!che invernali.
• PROGETTO SOLLICCIANO

Il costo della tessera annuale standard è
di 10€. Come soci si ha diri#o ad entrare al
cinema in occasione delle proiezioni ges!te
dall’Associazione Amici del Cabiria al costo di
3€, a una riduzione del biglie#o durante la
regolare proiezione se$manale del cinema
Cabiria, compresi i fes!vi, ad una riduzione
tu$ i giorni all’Is!tuto Stensen di Firenze.
Al costo eccezionale di 50€ è possibile fare
una tessera speciale annuale comprensiva di
tu#e le proiezioni de “La febbre del Lunedì
sera” con un gadget in omaggio.

