
CinemAvvenire è un progetto nato 13 a
un’idea di Gillo Pontecorvo e Massimo
l’amore per il cinema tra i giovani e gli 
talenti.  
 
Ogni anno più di 200 giovani studenti, sc
una sceneggiatura o un breve film, parte
Venezia  e ai Festival del cinema di Tori
festival come Berlino, Cannes Cuba, R
indimenticabile, vedendo opere che non 
esprimendo anche sui media le loro idee
aspettano dal cinema. 
 
Nelle sue varie edizioni,  l’iniziativa ha c
alla Mostra la vivacità e lo smalto che a
delle tendenze e dei gusti dei giovani in m
Varie centinaia di giovani partecipano orm
cresciuti con questa esperienza, una vera
cinema d’arte, di qualità e di impegno ci
che costituisce un investimento per il futu
meglio. 
Un sito Internet molto attivo è il loro stru
divenuto una specie di “comunità” on line
 
E’ nato da tutto ciò anche un so
CinemAvvenire, che si propone di creare
ed una Libera Università di Arte e Cult
Nel corso delle sue 12 edizioni, numero
hanno voluto incontrare i giovani di Cine
ed artistiche, discutere le proprie idee sul 
Tra questi: Robert Altman, David Linc
Lemmon, Gabriele Salvatores, Emir Ku
Carlo Lizzani, Nanni Loy, Gianni Ame
Tullio De Mauro, Paolo Baratta, Francesc
Massimo Ghini, Francesca Neri, Enric
Oliveira, Gorge Romero, Stanley Kwan
Dario Fo, ecc. 
 
CinemAvvenire si è sempre caratterizza
capacità dell’arte, e del cinema in partic
sulla realtà. 
E’ questa identità specifica che ha cons
interessati a cercare nel cinema d’arte e d
la vita e viverla meglio. 

 

Centro internazionale Giovanile e

Libera Università di Arte e Cultura Cinematografica

Audiovisiva e Multimediale
Chi siamo 
 

nni fa, nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, da 
 Calanca, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e 
studenti, sia come spettatori consapevoli che come possibili 

elti attraverso un tema sull’avvenire del cinema, un soggetto, 
cipano alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
no, Pesaro, Giffoni Valle Piana e Siena (e nel futuro ad altri 
io De Janeiro e Mar Del Plata), vivendo un’esperienza 

avrebbero mai visto, discutendo seriamente con gli autori ed 
 sulla qualità di contenuti, stili e linguaggi e su ciò che si 

ontribuito a ripopolare le sale del festival di Venezia, a ridare 
veva perso negli anni ed è diventata un punto di riferimento 
ateria di cinema. 
ai alle attività e si è creato un tessuto di “veterani” che sono 

 e propria “massa di manovra” che lavora per promuovere il 
vile nella scuola, nel sociale e anche a livello professionale e 
ro a favore di un cinema che aiuti a capire la vita ed a viverla 

mento di espressione, di comunicazione e di scambio, che è 
. 

ggetto autonomo, l’Associazione Centro Internazionale 
 a Venezia e a Roma un Centro Internazionale Giovanile 
ura Cinematografica, Audiovisiva e Multimediale.
si intellettuali, registi ed artisti del panorama internazionale 
mAvvenire, per condividere con loro le proprie passioni civili 
cinema e il proprio modo di vedere la vita. 
h, Giuseppe Tornatore, John Turturro, Louis Malle, Jack 
sturica, Milko Manchevsky, Ken Loach, Mario Monicelli, 

lio, Giuseppe Bertolucci, Mario Martone, Luigi Berlinguer, 
o Rutelli, Giancarlo Lombardi, Lino Miccichè, Citto Maselli,  
o Lo Verso, Vincenzo Mollica, Enzo Biagi, Manuel De 
, Moritz De Hadeln, Louis Sepulveda, Marco Bellocchio, 

ta per l’attenzione ai grandi temi dei valori umani e alla 
olare, di essere veicolo di cultura e occasione di riflessione 

entito il successo dell’iniziativa tra i giovani, i quali sono 
i qualità spunti e suggestioni utili per vivere, per capire di più 
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