10 ANNI DI CINECIRCOLO ACQUABELLA
2017/2018 , 10° anno di attività del CINECIRCOLO ACQUABELLA, 10 anni con al centro il
"Cineforum”, momenti di incontro della comunità, di persone amanti del cinema e non solo
e soprattutto di un cinema “intelligente”, di qualità che possa portare ad un incontro tra
persone e tra idee diverse, a momenti, al termine delle proiezioni e poi in famiglia o tra gli
amici, per trattare non solo di tecnica cinematografica, qualità di immagini, sceneggiatura,
montaggio, regia, ma soprattutto di contenuti e come il regia sia riuscito a svilupparli,
contenuti che si ritrovano nelle persone con opportunità di riflessione e di confronto. Olte
al vasto programma che ha visto la proiezione di oltre 300 pellicole, ricordiamo anche la
proiezione sulla Grande Guerra con una piccola mostra di immagini e cimeli. E non sono
mancati gli ospiti: Elisabetta Sgarbi, Guenda Goria, Maurizio Nichetti.
Ma non solo di cinema si è trattato, ma anche di teatro, musica, cabaret. Interessanti sono
stati i giovani “Lemon Rock”, lo dice il nome musica rock, il cabaret de “Manuel Lab”, la
musica rinascimentale dei musici del “CED Decorati” con i balli in costume di “Danze ADA”
i cui figuranti in costume, prima disposti sulla scala di ingrasso, hanno poi ballato tra le
colonne della Sala accompagnati da musica armoniosa. Non è mancata nemmeno la
“Fanfara del Comando 1° Regione Aerea di Milano” per i 150° dell’unità d’ Italia.
Il teatro con l’affezionata compagnia “Amici della Prosa” sul palcoscenico con “Così è se vi
pare”, “L’ Innesto” e altri e “Piccola Ribalta Allievi” con “L’ Avaro” o “La Favola del Figlio
Cambiato”.
Alla conclusione dell’anno di programmazione, la gita culturale della “Comunità in
Cammino”, fantastica la visita alla “Sacra di S. Michele” e al “Dinamitificio di Avigliana” la
visita a “Cremona con ascolto del suono di un favoloso violino Stradivari e tanto altro, Alba,
Museo del Cinema a Torino, eeeee …….. tante altre.
Per ricordare poi i 10 anni di impegno, 3 eventi straordinari: proiezione del film “Ladri di
Saponette”, concerto in Milanes “Dai Beatles a Napoli” e proiezione del docufilm “Viaggio
nel Tempo e nei Luoghi del Municipio 3”.
Tutte sono state attività che hanno interessato un vasto numero di soci e che li hanno
accostati a momenti di cultura sotto svariati aspetti ma che speriamo abbiano lasciato a tutti
un gradito ricordo. Se vuoi saperne di più e vedere tutte le attività svolte, visita il sito
www.ccacquabella.it troverai articoli, foto, programmi e poi, se non lo hai ancora fatto,
iscriviti, ti aspettiamo passerai sicuramente delle ore in modo “intelligente”.
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