ACMA e Festival del documentario d'Abruzzo –
Premio Internazionale Emilio Lopez
sono anche su:

È possibile partecipare alle attività
dell'ACMA o sostenere l'associazione in
vari modi. Si può effettuare una donazione attraverso
un bonifico bancario sul conto corrente intestato a: ACMA –
Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese codice IBAN IT 18 Y 03002 15408 000010314744,
indicando nella causale “Donazione Associazione ACMA”.

L’Associazione culturale ACMA non ha
fine di lucro e i fondi raccolti verranno
utilizzati esclusivamente per il
pagamento delle spese ordinarie di
gestione delle attività.
Per partecipare in maniera sempre più attiva alla vita e alle
iniziative dell’associazione, è possibile iscriversi
all'associazione nel "Punto Tesseramento ACMA"
presso l’Associazione ASSO-Onlus (www.assoonlus.it) oppure su
www.webacma.it/iscrizioni. I tesserati potranno
usufruire di varie convenzioni e riduzioni con cinema e
attività commerciali di tutto l'Abruzzo. Tutte le convenzioni
nel dettaglio su: www.webacma.it/convenzioni.

ACMA
Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese
Via Firenze 99
65122 Pescara
Tel. +39 085 4210031
Fax +39 085 4516025
www.webacma.it
info@webacma.it

ACMA.
Una grande
associazione
multimediale
per l’area
metropolitana
abruzzese
www.webacma.it

L’ACMA è l'Associazione
Cinematografica Multimediale Abruzzese,

Attualmente, soprattutto grazie ai film ricevuti attraverso il
Festival, l’associazione dispone di un vasto archivio

un’associazione culturale senza scopo di lucro con sede a
Pescara che persegue la finalità di promuovere la cultura
cinematografica e multimediale.

composto da oltre 250 lavori audiovisivi
di ambito documentaristico, spesso presentati
in occasione di eventi, rassegne e collaborazioni.

Da anni l'associazione si occupa della promozione del
documentario – un vero e proprio genere cinematografico
molto ampio, con un suo complesso di lavori e opere che
vanno ben oltre il documentario classico, di ambito
naturalistico o scientifico-divulgativo.

Oltre al Festival sono diverse le altre attività svolte
dall'ACMA per la promozione della cultura multimediale e
in particolare del cinema documentario.

Impegnarsi attivamente per creare le condizioni affinché il
cinema documentario sia accessibile a un pubblico ampio
e diversificato. Questo l'obiettivo ultimo dell'associazione,
che considera fondamentale trovare modi più attenti,
intensi e riflessivi di guardare ai fatti del mondo e della vita.

Per offrire al pubblico la possibilità di accostarsi alle
tante forme di osservazione e indagine della realtà nelle
quali il linguaggio documentaristico si articola, e per
creare spazi di espressione per autori e registi che con
intelligenza e coraggio si cimentano nella narrazione
del reale, dal 2007 l’ACMA ha deciso di realizzare il

Festival del documentario d'Abruzzo –
Premio Internazionale Emilio Lopez.
Il Festival nasce con l’intento principale di far conoscere
la produzione documentaristica di autori abruzzesi, e
diviene nel tempo la manifestazione di punta
dell’associazione, diventando un riferimento per il
documentario a livello nazionale e internazionale.
Corso Salani, Marco Bertozzi, Paolo Pisanelli, Daniele
Baldacci, Mario Balsamo, Dino Viani, sono solo alcuni
di coloro che hanno direttamente preso parte alle varie
edizioni del Festival, come autori o membri della giuria.
Il Premio è intitolato ad Emilio Lopez, regista e
montatore di documentari, molti dedicati all'Abruzzo.
Per informazioni dettagliate su tutte le edizioni del
Festival www.abruzzodocfest.org.

La collaborazione con la scuola di cinema di Roma Sentieri
Selvaggi, ad esempio, ha portato all'organizzazione di un
workshop su fotografia e ripresa in ambito
documentaristico, che sarà seguito da altre esperienze
simili. Cicli di proiezioni pomeridiane di film dell'archivio
hanno spesso luogo in frequentati ritrovi culturali come il
Caffè Letterario o la Libreria Feltrinelli di Pescara.
È sempre intensa, poi, la collaborazione con
altre associazioni no profit di varia estrazione,
tra cui Jonas Onlus - Centro di clinica psicoanalitica per i
nuovi sintomi.

