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CINEMOVEL FOUNDATION
Cinemovel Foundation è un progetto culturale innovativo, dedicato al cinema itinerante e
alle potenzialità comunicative che il mezzo cinematografico è in grado di sviluppare.
La Fondazione opera attraverso i valori di identità sociale, solidarietà, dinamicità e
innovazione tecnologica, nella convinzione che esiste un nesso inscindibile tra la
democratizzazione dei paesi e l’accesso alla cultura e alle nuove tecnologie, che facilitano lo
scambio di saperi e mestieri, l’accesso all’informazione e una più equa distribuzione delle
risorse intellettuali e materiali.
Dal 2001 Cinemovel Foundation fa viaggiare il cinema, come strumento di conoscenza,
scambio e sensibilizzazione per contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico dei
luoghi che attraversa. Riscopre, nel viaggio, l’incontro tra tradizione e innovazione e la
qualità dell’esperienza come valori propri del cinema. Con vari mezzi di trasporto e grazie
alle nuove tecnologie, Cinemovel viaggia tra i paesi proiettando film all’aperto, promuove
campagne di informazione insieme ai partner locali e sviluppa attività di formazione per
stimolare la nascita di realtà indipendenti nei vari luoghi che attraversa.
La peculiarità delle proiezioni itineranti di Cinemovel è quella di rappresentare una novità
assoluta per il luogo, per i contenuti e per il contesto in cui si proietta. Quando scende il
buio, e il fascio del proiettore illumina la notte e il ronzio del microfono annuncia l’inizio del
film, attorno allo schermo si raccoglie la comunità: centinaia, a volte migliaia, di persone che
partecipano a un momento di festa da condividere con gli altri. E mentre sullo schermo
scorrono le storie del cinema, il luogo diventa, con la visione collettiva partecipata, una
piazza universale di confronto, un’agorà contemporanea dove esprimere il proprio punto di
vista sulla modernità.
Con la presidenza onoraria di Ettore Scola e la consulenza scientifica di Pierluigi Sacco,
Cinemovel Foundation ha dato vita ad uno strumento itinerante di comunicazione sociale
che utilizza l’immagine in movimento e la rete per mettere in comunicazione campagna e
città, centro e periferia, paesi con altri paesi, culture con altre culture continuando a fare
quello che il cinema fa fin da quando è nato: raccontare storie.
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LE ATTIVITÀ
CINEMOVEL
Carovane di cinema itinerante in Mozambico (2001/2006)
KARAVAN DU LIVRE AU FILM
Carovana di cinema e libri nei villaggi dell'Alto Atlante e nelle periferie, Marocco (2007 e 2008)
MBORO FILM FESTIVAL
Festival della comunità, Mboro Ndeundekat, Senegal (dal 2010)
MED_ITINERANTE
Donne e Cinema in viaggio per il dialogo sociale, Tunisia (2013/2014)
SCHERMI D’AFRICA
Festival delle Comunità, Costa D’Avorio, Mozambico, Uganda, Camerun (dal 2018)
LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA
Festival di cinema itinerante contro le mafie, Italia e altri Paesi europei (dal 2006)
TEMPORARY CINEMA
Il cinema itinerante per la rigenerazione urbana e il sostegno alle comunità periferiche
OSTIA CINEMA STATION
L’etica libera la bellezza. Festival di cinema e comunicazione sociale. Italia (2014)
LA VELA INCANTATA
Cinema itinerante nei paesi terremotati dell’Emilia (2012)
MAFIA LIQUIDA
Spettacolo tra cinema, fumetto e lavagna luminosa (dal 2014)
RIFIUTOPOLI, VELENI E ANTIDOTI
Conferenza spettacolo con il giornalista Enrico Fontana e la performance artistica di Vito Baroncini
(dal 2017)
MEMO – MEMORIE IN MOVIMENTO
Percorso multimediale all’interno di un bene confiscato alle mafie e restituito alla legalità (dal 2018)
ARTISTS@WORK
Progetto Europeo di Formazione e Creazione promosso da Fondazione Unipolis, Cinemovel
Foundation, Libera, Ateliers Varan, Tuzlanska Amica
#TU6SCUOLA
Percorso nazionale contro la dispersione scolastica selezionato da Con i Bambini, Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile - Bando Adolescenza (dal 2018)
MOVI-MENTI: MENTI, CORPI, COMUNITA’ IN MOVIMENTO
Percorso nazionale contro la dispersione scolastica selezionato da Con i Bambini, Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile - Bando Nuove Generazioni (dal 2018)
Attività formative
CINEMOVEL CAMPUS
SCHERMI IN CLASSE / PERCORSI DI LEGALITÀ - SCARICA LA PUBBLICAZIONE
LA SCATOLA MAGICA
LIBERO CINEMA CAMPUS PER ESTATE LIBERI

