
CuCinema – corti a portata

Scheda tecnica:

L'evento  unisce la  visione di  cortometraggi  d'autore  con la  degustazione di 
portate  e  bevande,  unendo  e  coinvolgendo  tutti  gli  organi  sensoriali  del 
fruitore.

Evento  itinerante,  da  organizzare  in  strutture  ricettive  adatte  alla 
somministrazione di generi alimentari.

Una rassegna di cortometraggi d'autore, con durata massima di 5/7 min., nel 
numero uguale alle portate prescelte, abbinati ai piatti secondo i parametri di 
gusto, profumi, colori, e forma. Tutto accompagnato da bevande; vini, liquori, 
aperitivi ecc., che uniscono ed esaltano ulteriormente la fruizione sensoriale.

La proiezione dei corti avviene alternando la somministrazione dei piatti alla 
visione: prima la degustazione e poi la visione.



L'istallazione  delle  proiezioni  prevede  una  disposizione  dei  tavoli  nella  sala 
consoni  alla  fruizione senza che i  partecipanti  debbano muoversi  per  poter 
avere una buona visione.
Durante  la  degustazione  dei  piatti  abbinati  verrà  proiettato  un  intermezzo 
d'accompagnamento con valenza prevalentemente sonora.
Data la necessità di imporre un orario d'inizio medesimo per tutti i partecipanti, 
l'evento deve essere fatto su prenotazione ed a numero chiuso (disponibilità 
dei coperti).
La puntualità è caldamente richiesta.

Alla fine dell'evento, una scheda di gradimento, dei cortometraggi e dei piatti, 
distribuita al pubblico, darà il verdetto della serata.

L'evento può essere organizzato secondo una monografia o una rassegna.

L'evento ha lo scopo di promuovere e diffondere il prodotto cinematografico, 
Cortometraggio,  di  autori  esordienti  ed  affermati,  con  la  possibilità  nel 
contempo di evidenziare produttori, o realtà produttive, di generi alimentari.

L'evento, essendo abbinato a generi alimentari, segue la logica  del prodotto di 
stagione, possibilmente a chilometri zero, con caratteri di Biologico, Naturale e 
Caratteristico.
Per questo CuCinema è sostenuto da il Mercato di Campagna Amica.

Data la duttilità del format può essere anche organizzato come: AperiCinema e 
CineBuffet.
In questi casi la visione viene subordinata all'occasione. Seguendo, comunque, 
sempre i parametri sopra descritti per CuCinema.
In questo caso la prenotazione può anche non essere richiesta, in quanto può 
non essere previsto un orario comune d'inizio.

IN FEDE,
PresaVisione ass. cult.

Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.
Chiedetelo a chi c'era.

FIRMA

www.presavisione.net
info@presavisione.net

cell: 347.21.48.987   /  329.61.95.127

http://www.presavisione.net/
mailto:info@presavisione.net

