Cinestesia.
Cinema, musica, teatro in bella mostra.
Anche quest’anno, l’associazione Cineforum Marco Pensotti Bruni realizza “Cinestesia” una
manifestazione gratuita ed accessibile a tutti, che intende dare visibilità alle realtà culturali ed artistiche
presenti sul territorio. Sono previste diverse attività, tra cui proiezioni cinematografiche (lungometraggi e
cortometraggi), musical, performances teatrali, concerti musicali e una rassegna di videoarte.
L’evento si svolgerà nelle giornate di Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 2011 presso gli spazi messi a
disposizione dal Comune di Legnano: il Cinema Sala Ratti, il Palazzo Leone da Perego e la piazza
delimitata da questi due storici edifici.
“Cinestesia” rappresenta un concreto tentativo di richiamare l’attenzione dei giovani alla cultura,
quale stimolo alla riflessione, alla condivisione e al cambiamento. In quest’ottica, l’arte nelle sue diverse
manifestazioni è da intendersi quale catalizzatore di interesse, elemento aggregante e socializzante, momento
ricreativo e formativo. Offrire ai giovani, e non solo, la possibilità di incontrarsi, riconoscersi e confrontarsi
di fronte ad un evento artistico assume un valore ancor più rilevante, se contestualizzato in un’epoca, quella
che stiamo vivendo, in cui il mezzo tecnologico si affanna a mettere in comunicazione molte individualità
non riuscendo, però, a costruire una società partecipata.
D’altro canto, appare compito imprescindibile di un’associazione culturale la valorizzazione delle
iniziative che spontaneamente nascono sul territorio. L’alto milanese ed in generale la provincia di
Milano risultano molto fertili dal punto di vista artistico: numerose sono le realtà che operano nell’ambito
teatrale, musicale e cinematografico, spesso con pochi mezzi e scarsa visibilità. “Cinestesia” vuole essere
una vetrina per quei gruppi e quelle associazioni che con impegno e passione si prodigano nella realizzazione
di prodotti artistici e culturali di grande qualità.

Programma
Sabato 18 Giugno 2011
• Ore 16.00 Palazzo Leone da Perego
Apertura della manifestazione e presentazione di una rassegna di videoarte curata da Visual Container. E’
previsto il dibattito con gli artisti presenti in sala.
• Ore 18.00 Cinema Sala Ratti
Proiezione di una selezione di cortometraggi vincitori dell’ultima edizione del Milano Film Festival.
• Ore 21.00 Piazza Leone da Perego
Concerto gruppi musicali: “Emmablu” e “Diego DeadMan Potron”
• Ore 24. 00 Cinema Sala Ratti
Proiezione del lungometraggio “Lasciami entrare” di Thomas Alfredson.
Domenica 13 Giugno 2011
• Ore 10.30 Palazzo Leone da Perego
Proiezione di una selezione di cortometraggi partecipanti a differenti edizioni del premio
Cinematografico “Gavioli”, rivolto agli studenti delle scuole Medie Superiori della Lombardia.
• Ore 12.00 Cinema Sala Ratti
Proiezione di “Life Cycles” bike movie in anteprima nazionale. Al termine della proiezione Aperitivo.
• Ore 15.00 Cinema Sala Ratti
Proiezione del lungometraggio “Le mele di Adamo” di Anders Thomas Jensen.
• Ore 17.30 Piazza Leone da Perego

“In principio era ozze”, musical realizzato dalla compagnia teatrale “Sacco Matto”.
• Ore 19.00 Piazza Leone da Perego

Aperitivo cinematografico, con proiezione di una selezione di cortometraggi realizzata dal Cineforum
Pensotti Bruni di Legnano.
• Ore 22.00
Proiezione del lungometraggio “Nowhere Boy” di Sam Taylor Wood.

NB: Nel caso di pioggia gli eventi all’aperto si svolgeranno all’interno del Cinema Sala Ratti.
Cineforum Marco Pensotti Bruni
Il Cineforum Marco Pensotti Bruni è un’associazione culturale nata nel 1956 a Legnano. Con i suoi 54 anni
di attività dedicate al cinema e alla cultura risulta essere uno dei cineforum più longevi d’Italia. Nel corso di
più di mezzo secolo questa associazione ha avuto modo di coinvolgere un gran numero di cittadini, amanti
del cinema e non, attraverso l’organizzazione e realizzazione di rassegne cinematografiche, dibattiti, tavole
rotonde, incontri con registi e attori, retrospettive dedicate. Il ruolo fondamentale ricoperto da questa
associazione nel panorama culturale dell’alto milanese è dimostrato dai suoi numeri: nel corso degli anni il
cineforum ha coinvolto un gran numero di soci tanto da arrivare a contare negli anni ’80 circa 2000 associati.
Oggi la nostra associazione accoglie 400 iscritti, ai quali viene data la possibilità di vedere film di assoluto
valore artistico, che spesso non hanno trovato spazio nella grande distribuzione.
Peculiarità della proposta culturale del Cineforum è lo svolgimento del dibattito che segue la proiezione del
film: uno spazio di condivisione e confronto, che permette al pubblico in sala di riflettere su quanto visto,
approfondendo tematiche, scambiandosi pareri e suggestioni.
La proposta culturale dell’Associazione non si limita alle proiezioni e ai dibattiti, ma è arricchita
dall’organizzazione di eventi e manifestazioni non esclusivamente rivolte ai soci ma aperte alla cittadinanza.
Il Cineforum da diversi anni intesse proficue collaborazioni con le scuole superiori del territorio,
promuovendo la pratica cinematografica attraverso corsi di alfabetizzazione al cinema e il supporto tecnico
ed ideativo agli studenti nella realizzazione di cortometraggi.
Negli ultimi anni sono state realizzate alcune manifestazioni culturali rivolte a studenti, genitori e docenti in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’Ufficio Cultura del Comune di Legnano e con il
“Centre Culturel Français”.
Come da tradizione il Cineforum dedica spazio in primavera al BAFF (Busto Arsizio Film Festival) con una
serie di proiezioni dei film in concorso e incontri con autori e registi.

