Il ricchissimo archivio filmico di Fondazione Cineteca Italiana è accessibile al pubblico grazie alla Videoteca
di Morando che conta su un catalogo di blu
blu-ray e dvd di oltre 5.000 unità consultabili presso la
Biblioteca, a cui si aggiungono 500 titoli di rari materiali filmici provenienti dagli archivi storici e visionabili
in streaming, in continuo incremento.
PROCEDURA PER ACCEDERE ALLO STREAMING

Per accedere clicca qui.
qui

Questo è un momento difficile per tutti i sardi.
Ognuno in modo diverso sta affrontando la situazione creatasi a livello internazionale.
In questo contesto nasce http://sardinia.media/ il primo hub dell'audiovisivo in sardegna.
Sardinia.media è frutto del lavoro di un collettivo di registi, produttori e filmmaker sardi e intende contribuire a
creare un luogo virtuale in cui incontrarsi e in cui trovare i migliori prodotti cinematografici
cinematografici, televisivi, web,
radio in Sardegna.
Grazie alla collaborazione della Fondazione Sardegna Film Commission e di tanti autori e produttori
Da oggi potrete iscrivervi al portale e vvedere
edere film, documentari e serie Tv Made in Sardinia
GRATUITAMENTE!!!
Nelle prossime settimane il portale si arricchirà di tanti altri contenuti.

ANCHE TU, hai un
sardiniamedia@gmail.com

film,

foto o

musica inviaci una mail a

I primi film in visione sono
✅Nel mondo grande e terribile di Daniele Maggioni
(produzione TDP)
✅I morti di Alos di Daniele Atzeni (solo domenica)
(produzione Arajfilm)
✅Guai ai vinti di Paolo Carboni
(produzione Areavisuale film)
✅Piove deserto di Daniele Maggioni
(produzione Mommotty)
✅Disco Volante di Matteo Incollu

(produzione Mommotty)
✅Achentannos di Antonio Maciocco
(produzione 9muse)
✅Tango di Antonella Arca
(produzione 9muse)
✅La terra toglie, la terra dà di Anthony Muroni
(produzione Emmeffe comunicazione, TDP)
✅Terra cruda di Andrea Mura
(produzione Associazione Nazionale Città della Terra Cruda)
Speriamo passi presto.
Per ora #stiamoacasa
Andiamo al cinema
#ioamolalombardia
La Cineteca Milano ha messo a disposizione di tutti il suo immenso catalogo di film d'autore in
streaming per farci passare questi giorni di quarantena.
Per esplorare il catalogo e guardare i film in streaming, basta registrarsi sul loro sito:
https://www.cinetecamilano.it/biblioteca
Buona visione!

