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vini gentilmente offerti dalla case vinicole

ROMAGNOLI - Morro d’Alba
0731-63332
www.cantinaromagnoli.it

Mangio Ergo Sum - Ancona
392 4235308
www.mangioergosum.it 

si ringrazia per la gentile collaborazione  

B&B Le stelle del Conero - Ancona
071 2814594
www.stelledelconero.it  

MONTE TORTO - Osimo
0731 205764
www.montetorto.it

FAILONI - Staffolo
0731 779641
www.failoni.it

sponsor 



Incontri, visioni, laboratori, live performing sul concetto di immagine in movimento. 
Tre giorni densi di appuntamenti con artisti e studiosi di grande rilievo che 
affronteranno il rapporto tra corporeità in movimento e arti visive e filmiche. 

settembre
H 10.00/13.00 sala didattica - Cinematica Cartoon 
laboratori per bambini delle scuole elementari a cura di Scuola Comics Jesi

H 17.00 auditorium - Cinematica Incontri
“L’immagine in movimento” Conferenza di apertura del Festival con
prof. Bruno Di Marino, Accademia Belle arti di Frosinone
Simona Lisi, direttrice artistica del Festival
dott.ssa Annalisa Piccirillo, Università L’Orientale di Napoli

aperitivo / 
a seguire e fino alle H 22.00  sale espositive e sala didattica 
INAUGURAZIONE  mostra degli artisti
Antonello Matarazzo, videoartista / Fabrizio Carotti, fotografo
Andrea Silicati, pittore

e delle proiezioni no-stop di
Cinematica Muto: Corpi ipercinetici. Buster Keaton 
a cura di Silvia Tarquini

Cinematica Videodanza: Lo sguardo che circonda. Maya Deren 
a cura di Annalisa Piccirillo

H 21.30 auditorium - Cinematica Musical
retrospettiva Fred Astaire & Ginger Rogers, 
proiezione di “Seguendo la flotta”

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

Per  la conferenza-spettacolo di sabato 28 “BODHI.solo” biglietto di cortesia 3€ 
Posti limitati, prenotazione consigliata 
071 2072439 dal lunedì al venerdì 
ore 10.00 - 16.00 (il giorno di spettacolo biglietteria dalle ore 19.30)

Durante gli orari di apertura della mostra
esposizione dei libri di cinema di Artdigiland, Dublino

infoline 338 3969698

info@cinematicafestival.com 
www.cinematicafestival.com
 

H 18.00 auditorium - Cinematica incontri
“La fascinazione del movimento tra fisica e filosofia”
un dialogo tra il prof. Giancarlo Galeazzi, Società filosofica italiana
e il prof. Franco Rustichelli, Università Politecnica delle Marche

H 21.00 sala espositiva - Cinematica live performing
AIEP - Ariella Vidach e Claudio Prati in “BODHI.Solo”
conferenza-spettacolo sull’interazione corpo/sistemi virtuali

aperitivo /
H 22.30 auditorium - Cinematica Musical
Fred Astaire & Ginger Rogers, proiezione di “Carioca”

In occasione della Notte Bianca 
apertura sale espositive fino alle H 24.00 

e a seguire Porta Pia - Cinematica Visual 
T:pot+Nertorama @Porta Pia Rock Party 
in collaborazione con Underground eventi & Communicashown

H 10.00 / 13.00 sala didattica - Cinematica Cartoon
laboratori per bambini delle scuole elementari a cura di Scuola Comics Jesi

H 16.00 / 24.00 sala espositiva e sala didattica
apertura sala espositive e delle proiezioni no-stop

settembre
H 10.00 / 13.00 e 16.00 / 22.00  
apertura sala mostre e proiezioni no-stop

H 18.30  auditorium - Cinematica Incontri
incontro con il regista Silvio Soldini 
proiezione del documentario in esclusiva regionale 
“Quattro giorni con Vivian” 
a seguire incontro con il regista, moderano l’incontro: 
prof. Francesco Adornato, vicepresidente della Fondazione MCM
Giuseppe Borrone, critico e storico di cinema 
Silvia Tarquini, direttore editoriale Artdigiland
aperitivo /

H 21.00 auditorium - Cinematica Musical
Fred Astaire & Ginger Rogers proiezione di “Cappello a cilindro”

settembre

organizzazione


