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Centro Studi Cinematografici
Associazione Nazionale di Cultura Cinematografica

Cultura cinematografica per una visione
consapevole
Chi siamo
Nato in Lombardia agli inizi degli anni ‘50, il Centro
Studi Cinematografici (CSC) si occupa sin dalle sue
origini di ricerca, formazione e valorizzazione del Cinema
in tutti i suoi aspetti e declinazioni.
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Cosa facciamo
Il Centro Studi Cinematografici opera su più fronti
producendo un articolato insieme di attività e di
interventi: eventi culturali, attività didattiche e di
ricerca, gestione di archivi e risorse
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Pubblicazioni
Ogni anno, oltre alla ormai consueta pubblicazione del
volume aggiornato di “Saranno Famosi”, annuario delle
opere prime del cinema italiano, il CSC pubblica un
diverso volume di studi
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Novità in evidenza

Centenario della
Giulietta Masina

nascita

di

Per ricordare il centenario della nascita di Federico
Fellini, lo scorso anno il regista è stato ricordato in
molte occasioni e sono stati rimessi in [...]
Leggi di più

Le riviste

Film
Pubblicato da quarant’anni, è un trimestrale di critica
cinematografica. Dal gennaio 2017 la rivista ha iniziato
un percorso di aggiornamento, rinnovamento e
ridefinizione del suo profilo allargando il suo campo
d’interesse alla serialità televisiva. La rivista, nella
sua nuove versione, si concentra sulla produzione
italiana ed europea, recensendo tutti i film usciti in
sala e le serie messe in onda dalle televisioni
nazionali.
Il Ragazzo Selvaggio
Fiore all’occhiello dei progetti editoriali del CSC,
questo bimestrale è stato tra le prime e oggi è ancora
l’unica rivista rivolta agli operatori scolastici che si
occupa di Didattica dell’audiovisivo. Ogni numero
contiene saggi su temi attuali, schede critiche su film
adatti alle diverse fasce di età, presentazioni di
percorsi e/o esperienze connessi con la fruizione di
film, proposte televisive, rubriche dedicate ai libri,
all’home video, alle risorse per lo studio disponibili in
Rete.
scopri come abbonarti

La cultura del cinema
Promuoviamo la cultura del cinema attraverso corsi, rassegne tematiche e convegni
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