L’Università di Bergamo e Lab80, in partnership con
GaMeC e Accademia Carrara, presentano

Progetto di ricerca aperto ai cittadini di Bergamo e provincia
Se il cinema vi rapisce e amate ricordare le
sue storie, i suoi personaggi, i suoi universi,
siete i protagonisti ideali di CINEAFFETTI:
un progetto che mette al centro lo
spettatore cinematografico e invita a
partecipare direttamente tutti i cinefili del
territorio, i cine-affetti di ogni età.
Affetti dalla sindrome del cinema, ma
anche affetti che il cinema scatena.
Passioni che a volte si materializzano in
oggetti da conservare: una fotografia,
una locandina, un gadget, un biglietto
d’ingresso... Questi cimeli, anche i più
semplici, hanno per noi grande valore
culturale e intendiamo raccoglierli in
una mostra dedicata allo spettatore,
ai suoi ricordi e al suo modo di far entrare
il cinema nella vita. Se vi fate prendere dai
film, ma vi piace anche prendere qualcosa
dei film, e conservarlo, potete diventare gli
autori di questa mostra.
Non cerchiamo solo veri collezionisti, ci
interessano i gesti di raccolta più personali.
Non potete fare a meno di ritagliare ogni
foto del vostro attore feticcio? Avete in
soffitta una collezione di cineromanzi?
Catturate screenshot dei film che vedete
sul computer? Tutti i personaggi di
Guerre stellari se ne stanno in miniatura
sui vostri scaffali? Prestateci i vostri
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tesori per contribuire a un evento che vi
racconterà e vi permetterà di condividere
la vostra passione per il cinema. In cambio
incentiveremo la vostra cinefilia con
una tessera di Lab 80 Cineforum.
CINEAFFETTI non vi invita ad assistere
a un evento, ma a realizzarlo: a
creare un’esposizione di cose minute,
stravaganti, nostalgiche, surreali, antiche
o ultramoderne che danno corpo
alla memoria collettiva. Oggetti che
sedimentano film, e che indirettamente
raccontano la storia di chi li ha amati.
E le vostre storie, sul cinema di ieri e
di oggi, potranno anche andare sullo
schermo: il progetto avrà infatti un
ulteriore sviluppo nel 2016, con un film
partecipato a cui potete contribuire con
video da voi realizzati.
I vostri materiali saranno raccolti, con
ogni cura e garanzia, fino alla fine di
ottobre 2015. Punti di raccolta saranno
allestiti in alcune biblioteche civiche
del territorio. La mostra si terrà alla
GAMeC di Bergamo e resterà aperta
dal 13 novembre al 21 dicembre 2015.
Se pensate di avere qualcosa da
condividere con noi e se volete saperne
di più sulla mostra e sul progetto,
scriveteci a cineaffetti@unibg.it.
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