CINEMA IN QUARANTENA 2

Nei giorni dell'emergenza Coronavirus per chi ama il cinema esistono diverse iniziative sul web,
molte delle quali gratuite e di indubbio interesse cinematografico. In questa breve sintesi troverete i
link e la descrizione dei servizi offerti.
Raiplay. Il servizio di streaming della Rai che contiene film, programmi e fiction in onda sul
servizio pubblico, ma anche un lunghissimo elenco di contenuti aggiuntivi. Grazie all'archivio
Teche Rai è possibile recuperare programmi e fiction del passato. Nella sezione Fuori Orario Film
d’Autore sono a disposizione interessanti film giapponesi sottotitolati. Nei giorni dell'emergenza i
contenuti possono essere fruiti senza la registrazione sul sito.
https://www.raiplay.it/
MYmovies offre una rassegna di film on line su prenotazione
https://www.mymovies.it/cinemanews/
L’Ischia Film Festival rende disponibile al pubblico una serie di film da poter vedere gratuitamente.
https://www.ischiafilmfestival.it/index.php/it/iscrivere-un-film
VVVVID, portale interamente dedicato alle anime e ai cartoni animati giapponesi.
https://www.vvvvid.it/register
Archive.org, piattaforma per guardare film gratis in lingua straniera
https://archive.org/details/feature_films?&sort=-downloads&page=3
Sin dai primi giorni dell'emergenza, importante l'iniziativa della Cineteca di Milano che ha messo a
disposizione il suo archivio gratuitamente sul sito, previa registrazione, un palinsesto con
appuntamenti settimanali. La Cineteca ha a disposizione moltissimi film, cortometraggi e
documenti, soprattutto risalenti al cinema delle origini e al muto.
https://www.cinetecamilano.it/
Anche il Museo Nazionale del Cinema di Torino offre la possibilità di vedere gratis film e
documentari del suo archivio sul suo canale Vimeo.
https://vimeo.com/user23575894
La 56° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro aderisce alla campagna nazionale
#IoRestoaCasa e pubblica in streaming gratuito i film della sezione “Corti in mostra”
http://www.pesarofilmfest.it/
Sul sito The Film Club 100 film gratuiti. Necessaria la registrazione.
https://thefilmclub.it/
Distribuzioni dal Basso mette a disposizione una programmazione di video film e documentari lo
streaming è gratuito o a donazione.
https://www.openddb.it/streaming-di-comunita/
PopcornTV. Ci sono tanti b-movies e diversi film d’autore in streaming gratuito. Per vedere i
contenuti è necessario eliminare dal browser le estensioni per bloccare le pubblicità.
https://popcorntv.it/
Per quanto riguarda i distributori, Minerva Pictures mette online fino al 3 aprile 100 film gratuiti
sulla piattaforma di video on demand The Film Club (è necessaria la registrazione).

