NUOVO EDEN
STAGIONE 2014/2015

La stagione 2014/2015 è stata un'occasione per sperimentare e testare nuovi pubblici: una scommessa
vinta con grande soddisfazione. Così è nato Piccolo Eden: 360 (354) spettatori con 3 appuntamenti pensati
specificatamente per i bambini dai sei anni di età, dedicati all’animazione e alle sue svariate tecniche. E
così sono state anche ideate le Serate d’autore: 538 sono state le persone, di cui molti under 30, che hanno
scelto i 4 appuntamenti dedicati ad autori importanti della storia del cinema, presentati da giovani critici
cinematografici, storici del cinema ed esperti.
Non sono mancate le collaborazioni con le istituzioni e le realtà attive sul territorio che hanno portato
all’ideazione e allo sviluppo di nuovi progetti dedicati. 7 sono stati gli appuntamenti di Rapiti dall’eden – i
sabato pomeriggio tra cinema e teatro, realizzati in collaborazione con il Ctb – Centro Teatrale Bresciano;
3 quelli della rassegna Green, realizzati in collaborazione con Studenti per dell’Università statale di Brescia
e 3 gli appuntamenti dedicati alla rassegna realizzata in collaborazione con Cgil, Chiostro di San Giovanni e
Cinema Sociale in occasione della mostra "CAPOLavoro. Arte e impegno sociale nella cultura italiana
attraverso il Novecento", allestita presso il Museo di Santa Giulia. 3 sono stati infine anche gli incontri
realizzati in collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
provincia di Brescia: un progetto nuovo, di comunicazione, dedicato alla divulgazione del pensiero
architettonico legato a temi di attualità.
La stagione è stata poi arricchita da altri tre progetti, ormai parte integrante del cartellone del Nuovo Eden
e che hanno trovato tra le mura del cinema di via Nino Bixio la loro ideale collocazione: il Brescia Winter
film festival, organizzato in collaborazione con l’Associazione Gente di Montagna; la rassegna Il cinema e
dio, nata all'interno di USMI - CISM E CIIS, le commissioni diocesane relative alla Vita Consacrata; ma
soprattutto Film lab festival, il festival del cortometraggio di Brescia. Un progetto firmato a più mani, una
finestra sulle produzioni cinematografiche inedite nazionali ed internazionali, un viaggio attraverso i diversi
generi cinematografici indagati dal cortometraggio.
A completare l’offerta della stagione 2014/2015 ci sono poi stati i progetti nati con un’attenzione
particolare alle fasce più fragili del tessuto sociale cittadino. I lunedi’ al cinema, 7 film che con i suoi 1226
spettatori si è confermato l’appuntamento mensile atteso dagli anziani e Cinema per le scuole, i migliori
film della stagione, commentati in sala da uno storico del cinema e da un giornalista: 13 proiezioni per un
totale di 32 repliche e 5.200 studenti hanno aderito all’iniziativa.
Infine Il Cinema ritrovato, il prestigioso progetto che il Nuovo Eden ha firmato in collaborazione con
Nuovo Mascherino – Cinema Sociale e la Cineteca di Bologna. 8 appuntamenti (4 al Nuovo Eden e 378
spettatori e 4 al cinema Sociale) dedicati a grandi opere del passato, restaurate: un altro esempio di
collaborazione e di sinergie in azione.

Da ultimo, ma non meno importante Jazz in eden, con i suoi martedì in jazz. Concerti, incontri e jam
sessions ed i migliori artisti della scena nazionale ed internazionale che hanno coinvolto 881 appassionati
del genere.

