
XXXVII Mostra Internazionale del Cinema Libero

IL CINEMA RITROVATO
Bologna, sabato 26 giugno - sabato 3 luglio 2010

Diventare sostenitore del Cinema Ritrovato 

Come avrete visto quest’anno abbiamo cercato di arricchire ulteriormente il festival, migliorando le condizioni di 
visione, ampliando il numero e la qualità delle sezioni. I crescenti costi del festival e i tagli che quest’anno si sono 
abbattuti sulla cultura in Italia, ci spingono a cercare nuove risorse ed a chiedere al nostro pubblico più fedele e 
affezionato  di  considerare  la  possibilità  di  contribuire  alle  spese  del  festival.  Considereremo il  gesto  (vostro 
personale o della vostra istituzione) come un diretto contributo al miglioramento della nostra programmazione. 

Se sceglierete di divenire sostenitori de Il Cinema Ritrovato, avrete diritto a
- l’accesso gratuito a tutte le proiezioni
- una tra le nuove pubblicazioni di Cineteca di Bologna
- un catalogo del festival
- un aperitivo di benvenuto seguito da una visita guidata della Mostra Fellini. Dall’Italia alla luna al MAMbo 

sabato 26 giugno alle ore 12
- sconto del 20 % sulle pubblicazioni della Cineteca
La tessera speciale di sostegno al festival è in vendita alla segreteria al costo di 150 Euro.

Alleghiamo  una  lista  degli  alberghi  da  sottoporre  alla  vostra  attenzione,  con  i  quali  abbiamo  stretto  delle 
convenzioni che ci permettono di usufruire di tariffe molto convenienti. Vi preghiamo di indicare l'albergo di vostra 
preferenza e faremo il possibile per accontentarvi. 

IMPORTANTE:  Il presente modulo, compilato in ogni sua parte,  dovrà pervenire alla Segreteria del Festival 
entro e non oltre il 28 maggio 2010. In caso contrario la Segreteria non potrà garantire l'ospitalità.

CONDIZIONI DELL'OSPITALITA':  Si prega di ricordare che: - ogni cambiamento o disdetta dovrà essere 
comunicato all’Ufficio Ospitalità  con almeno tre giorni  di  preavviso;  -  in caso di no-show senza preavviso, 
l'importo del  soggiorno sarà  addebitato  all'ospite;  -  la  scheda è  strettamente  personale:  non saranno ammesse 
sostituzioni; - le camere devono essere liberate entro le ore 12 del giorno indicato per la partenza.

Il Cinema Ritrovato inizierà nel primo pomeriggio di sabato 26 giugno 2010 per concludersi nella serata di sabato 
3  luglio.  La  prima  bozza  del  programma  sarà  disponibile  a  partire  dalla  fine  di  maggio  sul  sito 
www.cinetecadibologna.it/cinemaritrovato2010 (dove fin da ora potrete trovare alcune informazioni pratiche e 
una mappa della città). 
Per avere informazioni sempre aggiornate sui servizi turistici in città si consiglia di visitare il sito di  Bologna 
Turismo www.comune.bologna.it/bolognaturismo.

Modalità di accesso
Abbonamento settimanale: accesso a tutte le proiezioni al Lumière e all’Arlecchino e un catalogo in omaggio
 Euro 60 intero
 Euro 40 ridotto per soci FICC, studenti universitari e anziani (dietro presentazione tesserino o carta d'argento)
 Euro 30 ridotto per Amici della Cineteca

Biglietto per fasce orarie (valido tutta la mattina o tutto il pomeriggio) 
 Euro 6 intero
 Euro 4 ridotto soci FICC, studenti universitari e anziani:
 Euro 3 ridotto per Amici della Cineteca: 

La Tessera annuale Amici della Cineteca costa 25 Euro ed offre i seguenti vantaggi
- un catalogo in omaggio
- una tra le nuove pubblicazioni di Cineteca di Bologna
- sconto del 20 % sulle pubblicazioni della Cineteca

Le proiezioni serali in Piazza Maggiore sono gratuite (con posti riservati per gli accreditati).
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XXXVII Mostra Internazionale del Cinema Libero

IL CINEMA RITROVATO
Bologna, sabato 26 giugno - sabato 3 luglio 2010

Spedire questo modulo a:
Mostra Internazionale del Cinema Libero
Ufficio Ospitalità Cinema Ritrovato
C/o Cineteca di Bologna
Via Riva di Reno 72 – 40122 Bologna – Italia

Tel. Diretto: 051 219 48 14
Fax: 051 219 48 21
cinetecamanifestazioni1@comune.bologna.it
www.cinetecadibologna.it/cinemaritrovato2010

SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL E ACCREDITO
Cognome e Nome ______________________________________________________________________________________

Ente _________________________________________________________________________________________________

Qualifica _____________________________________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________

Città + CAP + Nazione _________________________________________________________________________________

Telefono Ufficio (con prefisso) ___________________________________________________________________________

Fax __________________________________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________________________

Prenota una camera:        Singola    |__|         Doppia Uso Singola (DUS)    |__|         Doppia    |__|        Matrimoniale    |__|

Divisa con ____________________________________________________________________________________________

Arrivo (Check IN): ________________________ Partenza (Check OUT): _______________________________________

Hotel di preferenza: ____________________________________________________________________________________
Le richieste di accredito e le prenotazioni alberghiere devono essere comunicate alla Segreteria del Festival via fax o e-mail. 
Verrà mandata successivamente una conferma di ricezione, con i dettagli dei costi a carico dell’ospite.

Hotel Astoria ***
Via Fratelli Rosselli, 14

Tel.: +39 051 521410
Fax: +39 051 524739

info@astoria.bo.it Singola   € 55,00
Doppia   € 80,00

Nuovo Hotel del Porto ***
Via Del Porto, 6

Tel.: +39 051 247926
Fax: +39 051 247386

newhot@tin.it
www.nuovohoteldelporto.com

Singola   € 55,00
Doppia   € 70,00
Tripla      € 80,00

Hotel Palace ***
via Montegrappa, 9/2

Tel.: +39 051 237442
Fax: +39 051 220689

info@hotelpalacebologna.com Singola   € 65,00
DUS         € 70,00
Doppia    € 75,00

Hotel Re Enzo ***
Via Santa Croce, 26

Tel.: +39 051 523322
Fax: +39051 554035

reenzo.bo@bestwestern.it
www.hotelreenzo.it

Singola   € 65,00
Doppia   € 90,00
Tripla      € 99,00

Hotel Roma ***
Via D'Azeglio, 9

Tel.: +39 051 226322
Fax: +39 051 239909

info@hotelroma.biz
www.hotelroma.biz

Singola/DUS  € 70,00
Doppia   € 100,00

StarHotels Excelsior ****
Via Petramellara, 51

Tel.: +39 051 246178
Fax: +39 051 249448

excelsior.bo@starhotels.it
www.starhotels.com

Singola/DUS   €80,00
Doppia   € 100,00

Zanhotel Europa ****
Via Boldrini, 11

Tel.: +39 051 4211348
Fax: +39 051 9914311

hoteleuropa@zanhotel.it
www.zanhotel.it

Singola   € 75,00
Doppia   € 95,00

Zanhotel Tre vecchi ****
Via Indipendenza, 47

Tel.: +39 051 231991
Fax: +39 051 9914301

hoteltrevecchi@zanhotel.it
www.zanhotel.it

Singola   € 75,00
Doppia   € 95,00

Hotel I Portici ****
via Indipendenza, 69

Tel.: +39 051 4218568
Fax: +39 051 4218536

www.iporticihotel.com Singola   € 85,00
Doppia   €  138,00

I prezzi si intendono per notte. Prima colazione inclusa.

Agli ospiti accreditati (non sostenitori) si richiede l'acquisto di un abbonamento al festival (60 Euro).

|__| Desidero essere accreditato a Il Cinema Ritrovato.
Se avete scelto di divenire Sostenitori de Il Cinema Ritrovato, vi preghiamo di segnalarlo di seguito:
|__| Scelgo di divenire Sostenitore de Il Cinema Ritrovato e acquisterò la tessera speciale al costo di 150 Euro
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