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Sezioni articoli
una selezione di documentari di Branca in
occasione dell’uscita del dvd + libro Seize the
Time, edito da Kiwido.

Cinema Trevi: Le lezioni
americane di Antonello Branca

FOCUS ON...
Gli articoli in copertina, da non
perdere!

AGENDA cinema e
dintorni
Eventi e segnalazioni interessanti
da tutta Italia, e non solo.

DAI FESTIVAL i film e gli
autori
Gli speciali dedicati ai festival di
cinema, interviste agli autori e
recensioni di film.

dal sito della Cineteca Nazionale di Roma
Fotografo di formazione, dai primi anni Sessanta, Antonello Branca
dà corpo a un modo nuovo di fare inchiesta, realizzando documentari
sulla realtà londinese e poi sulla società americana, che coniugano
partecipazione e sguardo critico. Le contraddizioni, le luci e le ombre,
ma anche la grande vitalità, il dinamismo e il vento del cambiamento,
che attraversano le società a capitalismo avanzato di quegli anni,
sono raccontati da Branca con uno stile capace di "afferrare" il ritmo,
sincopato e veloce, dei tempi. La vasta produzione di Branca, che
continua fino agli anni Duemila, spazia dalle interviste a personaggi e
attori di fama alle inchieste sul lavoro e sull'economia, ai
documentari scientifici.
In questa giornata vogliamo, però, concentrarci sulla produzione
"americana" di Branca, che culmina con Seize the Time, un film
ibrido, che unisce finzione e documentario, i modi e le tecniche
dell'arte politica con la cultura pop, per raccontare da dentro le lotte
del Black Panther Party nel periodo della sua maggiore espansione e
protagonismo politico.
P e r l e s c h e d e s i r i n g r a z i a
www.associazioneantonellobranca.org
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Forum Cerca
Troupe
Il Forum di annunci per
formare troupe
cinematografiche

COLONNE SONORE
Musica e film, articoli di
approfondimento sulle più
interessanti colonne sonore
scritte per il cinema.

Forum Casting e
Provini
Un forum pieno di
annunci di casting,
aggiornatissimo!

Newsletter!
Per essere sempre
informati sul Cinema
indipendente e sui
Festival di cinema

Facebook
Entra nel Gruppo
Facebook del Sito

Segnala il tuo Festival



Proiezioni a ingresso gratuito  Vietate ai minori di anni 18

Appunti sul Digital
Video
Il Portale italiano
dedicato al Digital
Video con informazioni
su formati, codec
audio/video, tecniche di
editing non lineare,
DVD, videoCD e molto
altro!
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Officina Film
Il sito ufficiale della
casa di produzione
cinematografica che
gestisce questo Sito

Doc Video

Newsletter!
Per essere sempre aggiornati
sui festival di cinema, sulle
produzioni indipendenti, su
rassegne e iniziative legate al
cinema indie e d'autore.
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Guarda l'ultima Newsletter

Il primo sito in Italia di
vendita online di
documentari etico
sociale.

Il primo giorno
d'inverno
Il sito ufficiale del film
prodotto da Officina
Film, selezionato alla
65 Mostra del Cinema
di Venezia
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