Settore Turismo, Cultura, Politiche sociali e Giovanili, Lavoro e Formazione
Servizio Cultura – Politiche Sociali e Giovanili – Sistema Museale

Prot. n. 35540 del 10/09/2018
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I e II grado della Provincia di Avellino

Oggetto: presentazione iniziativa “Al cinema … in biblioteca” finalizzato alla promozione
della Biblioteca Provinciale e del patrimonio filmico della Mediateca Provinciale.

L’Amministrazione Provinciale di Avellino, con Determinazione Dirigenziale n. 2480 del
21/12/2017, ha attivato, per l’anno 2018, la Licenza Ombrello, al fine di offrire un servizio
aggiuntivo, consistente nella possibilità di realizzare proiezioni di film, presso la Sala Penta, sita
presso la Biblioteca Provinciale.
Tale servizio aggiuntivo ha reso possibile proporre, grazie alla collaborazione con la società
Mediatech, l’iniziativa “Al cinema … in biblioteca”. L’intento è quello di promuovere il patrimonio
filmico della Mediateca Provinciale (oltre 3500 titoli suddivisi tra cinema italiano e straniero) e
rendere fruibili spazi della Biblioteca Provinciale di Avellino, normalmente non accessibili al
pubblico.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di rinsaldare il legame tra la Biblioteca Provinciale e
la comunità, rendendone disponibili al pubblico spazi e contenuti e fornendo un valido supporto
anche alle Istituzioni Scolastiche che spesso non dispongono di sale attrezzate per la visione di film.
Le proiezioni avranno luogo, gratuitamente, nella sala Penta della Biblioteca (sita al primo piano),
che dispone di videoproiettore, pannello ed impianto audio.
La società Mediatech si occuperà di promuovere il progetto presso le scuole, gestirà le prenotazioni
della sala e svolgerà attività di consulenza nella elaborazione di percorsi tematici o di selezione dei
titoli per le singole visioni adatte alle diverse fasce d’età.
Seguono, a titolo esemplificativo, alcuni percorsi tematici individuati all’interno del ricco
patrimonio filmico della struttura.

CINE-CITTA’
Il cielo sopra Berlino – Roma – Lisbon story – Manhattan
Quattro città, quattro sguardi, quattro visioni, quattro racconti. Roma, Berlino, Lisbona, New York:
due città di mare e due città di terra. Due modi diversi di vedere il mare, di stare sul mare, due modi
diversi di sentire la terra, di vivere la terra. La “vecchia” capitale del mondo (Roma) e quella da
molti considerata la “nuova” (New York), il tuffo dell’Europa nel mare (Lisbona) e il suo cuore
geografico, lacerato e contraddittorio (Berlino), Ma, soprattutto, quattro modi del convivere umano,
all’incrocio tra memoria e desiderio.
VIAGGIARE IN-VERSO
Paris Texas – Lo sguardo di Ulisse – Il posto delle fragole – Easy rider
Viaggiare in-verso racconta di viaggi, spostamenti, cammini, di abbandoni di luoghi e di ricerca di
luoghi. Luoghi fisici ed insieme, indissolubilmente, luoghi “interiori”….Un viaggiare verso, lungo
l’esterno e, allo stesso tempo, un viaggiare “dentro”, la storia, la memoria, il dolore,
l’insofferenza…
LA RABBIA GIOVANE
Arizona dream - I pugni in tasca – La rabbia giovane – I vitelloni
Volti dell’insofferenza e modi di mettersi contro. Dal sogno alla follia, dall’indifferenza alla
malinconia. L’inquietudine come urlo, silenzio, sguardo, parola, in una corrosione continua, a
ricercare segni di vita.

CINEMA E LETTERATURA
Colazione da Tiffany – Furore – Sostiene Pereira – La balia – Cadaveri eccellenti – Il buio
oltre la siepe – Il nome della rosa
Opere che nascono dall’incontro tra due mondi: immagini, suoni e parole si fondono creando nuove
prospettive.
Il catalogo completo del patrimonio filmico della Mediateca è consultabile al sito:
http://www.mediateca.avellino.it.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 0825790509 (dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 13,00 e il martedì e giovedì dalle 15,15 alle 17,45) oppure all’indirizzo e-mail
info@mediateca.avellino.it.
In attesa di un positivo riscontro,
cordiali saluti.

Avellino, 10/09/2018

