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BERGAMO

“CINEMABERGAMO’’
Nell’ambito del Festival Internazionale del
Cinema - Premio “Le Mura d’Oro” il Cinevideo
Club FEDIC Bergamo ha presentato, lunedì 26
giugno 2006 ore 21,00 ,
‘’C I N E M A B E R G A M O’’
rassegna del cortometraggio con opere
realizzate da autori bergamaschi presso ex
Chiostro di S.Francesco - Piazza Mercato
delle Scarpe - Bergamo Citta’ Alta.
Questo il programma
‘’DACHAU’’ - PAOLO TRIVELLA - 20'
- 2005
Girato nel campo di concentramento dell’omonima città,
descrive la tragica storia dei
detenuti nel primo lager nazista.

tempo costruirono e usarono i pezzi esposti nel
Museo. Indizi della nostra storia, i nostri segni e
le nostre voci nei secoli.
Per ‘’Profilo d’artista’’ omaggio a
DOMENICO LUCCHETTI con la proiezione
di due suoi film storici realizzati in 16mm
“LA TELA” e “L’ARIETE”.
Presentazione del video: “Domenico
Lucchetti e la sua Galleria dell’Immagine”
di Pierantonio Leidi

‘’GELOSIA’’ - LIVIO
FOINI - 6’ - 2005
Incontro/scontro tra le due
personalità di un individuo,
la coscienza che suggerisce
per ‘’il bene’’ e il ‘’provocatore’’ che invoglia alla
trasgressione.

PESCARACORTOSCRIPT
2006

I VINCITORI
Nel corso di un’ affollata premiazione
svoltasi al Cinema Massimo di Pescara, PCS
edizione 2006 ha decretato il suo vincitore.
E’ Francesco Apice di Roma, che ha vinto
con ‘’La preda’’. Al secondo posto Daniele
Riccioni di Livorno con ‘’Italia, Italia’’.
PESCARACORTOSCRIPT, lo ricordiamo,
e’ l’unico concorso italiano di sceneggiature
per cortometraggi e da’ come premi non
targhe o contributi ma la produzione della
sceneggiatura vincitrice. Oltre duecento le
sceneggiature arrivate.
‘’La preda’’ e’ la storia
di un padre che porta via per due giorni i figli
dalla moglie (da cui e’ separato) per insegnare al
più grande di loro (che ha undici anni) ad andare
a caccia. Un tentativo di educazione , una storia
di crescita , una promessa da mantenere, sono gli
ingredienti principali di questa storia che rischia
di diventare tragica per un genitore poco cresciuto.

Un fotogramma di “Gelosia” di Livio Foini
‘’TRAME DI VITA A BERGAMO TRA ‘700
E ‘800’’ - PIERANTONIO LEIDI - 6’ - 2006
Attribuzione del ‘’PREMIOALLACARRIERA’’
Una mostra d’epoca è visitata da Arlecchino e con medaglia e attestato.Interverra’ MASSIMO
da alcuni personaggi in maschera.
MAISETTI Presidente nazionale FEDIC
‘’L’ALTRO UOMO’’ - MASSIMO ALBORGHETTI - 10' - 2005
La rinascita di un tossicodipendente.

‘’ENJOY THE SILENTE” - BEPPE MANZI 4' - 2005
L’amore...la musica...tutto sembra rose e
fiori...ma la sorpresa è dietro l’angolo!
‘’MANI’’ - ALBERTO CIMA - 17' - 2000
- INDIPENDENTE
E’ facile percepire l’impronta delle mani che nel

Alla premiazione sono intervenuti alcuni dei
vincitori delle scorse edizioni di
PESCARACORTOSCRIPT (si festeggiava
infatti l’edizione numero dieci di questa
manifestazione) e i giurati Luca Pelusi,
Enrico Sisti, Francesco Bruni, Gianluca
Una scena da“L’altro uomo” di Massimo Alborghetti Arcopinto.

57° FILMVIDEO : MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO
12-15 Luglio 2006 - Montecatini Terme

Direttore Artistico della Mostra
Nonostante le difficolta’ dovute ai
Internazionale del Cortometraggio e’ mancati finanziamenti, grazie alla sensibilita’ di
Giancarlo Zappoli, critico cinematografico e importanti partner, FILMVIDEO e’ riuscito non
direttore del portale di cinema Mymovies.it
solo a sopravvivere ma a gettare importanti
La manifestazione, che da sempre basi, creando collaborazioni fondamentali per
promuove la diffusione del cortometraggio come il futuro, per una garanzia di continuita’.
forma d’arte e nel corso di decenni ha visto passare Anche gli autori hanno rinnovato la propria
sui suoi schermi le prime opere di registi che fiducia al festival inviando quest’anno quasi
sarebbero poi diventati autori riconosciuti dal mille opere da tutto il mondo.
cinema mondiale, avra’ quest’anno come nucleo
centrale il Concorso Internazionale.

La 57a edizione parte con il sostegno del
Comune di Montecatini , al quale si spera

possa aggiungersi il contributo della Provincia
di Pistoia. Conta sull’aiuto dell’ARPA Toscana
per la presentazione in apertura di ogni serata
di un film sull’educazione ambientale. I contatti
con il Sistema Toscano per l’Educazione
Ambientale hanno raccolto un particolare
assenso all’iniziativa, all’Educazione Ambientale
infatti sara’ dedicata la sezione del Festival
“Ambiente, salute, cinema”. L’APT di
Montecatini ha messo a disposizione la sala.
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ASSEMINI

SPAZIO ARKA

InterAzioni XIX Festival

Festival Internazionale di Performing Arts - Cinema Videoarte Installazioni
Programma 2006
dal 26 maggio al 4 giugno
27 maggio - SPAZIO ARKA - Assemini (CA)
h. 20:30 - Videoart / Poetry Theatre
Grazia DENTONI (Sardegna): ³Frammenti
di Libertà²; LIUBA (Italia): ³Il Cieco di
Gerico²; Miriam KING (Gran Bretagna):
³Dust² ; Lella FADDA (Sardegna): ³Distillato Impuro² - con Mauro Porcu.

57° FILMVIDEO
Segue da Pag.1

I cortometraggi saranno proposti al
pubblico al pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e la
sera dalle 21.30 alle 24 nella sala dell’APT .
Circa settanta le opere selezionate per

Montenegro): ³One serbian girl between two il Concorso. Alla migliore opera sara’ attribuito
of the most famous serbian boys -Nikola Tesla dalla Giuria internazionale il “Premio Presidenza
della Repubblica” (Airone d’Oro e 1.500 euro).
and Slobodan Milosevich² (performance)
Tra gli altri riconoscimenti in palio ci sara’ il

4 giugno - SPAZIO ARKA - Assemini (CA) “Premio Lions” (Airone d’Argento e 800 euro)
h. 20:30 - recital teatrale : Giulio STOCCHI: attribuito come Premio speciale della Giuria.
“VENTO”

Tiscali Short Film Award

15giugno-MARLIN-Poetto-CA- (da confermare)
Una novita’ rilevante della 57a
h. 21:00 - etno-jazz-experimental-music
edizione di Filmvideo sara’ costituita dalla
GRUPPO AILA¹ (Sardegna): In Concert
espansione sul Web del concorso.

28 maggio - SPAZIO ARKA - Assemini (CA) dal 26 maggio al 3 giugno - PoliArtStudio
Grazie a Cortoweb.it e all’intervento
determinante di Tiscali, una selezione di un
h. 20:30 - Video / Sound performance
- via Università, 61 - Cagliari.
centinaio di cortometraggi (scelti tra il migliaio
LIUBA: “VIRUS” (videoarte) ; Massimo h. 18:00/20:00
di opere viste dalla direzione artistica) sara’
ZANASI: “VOX CLAMANTIS IN DESERTO²

Installazioni: Annalisa ACHENZA - Gianni
ATZENI - Paola CAO - MariaGrazia
30 maggio - SPAZIO ARKA- Assemini (CA) MEDDA - Gemma TARDINI
(mini-opera per 8 altoparlanti)

h. 20:30 - Cinema/Video
Ettore FERETTINI (Italia):
³FERETTINI SUPER(8)²
31 maggio - SPAZIO ARKAAssemini (CA)
h. 20:30 - Cinema /Video
MOEBIUS (Francia): ³Arzak
Rhapsody² (Video - Cartoon)
1 giugno - SPAZIO ARKA Assemini (CA) h. 20:30
Reading / Poetry Concert / Electronics
BLUE BLUES Trio (Sardegna): ³
Partiture per Pioggia² (reading e
musica); ZAZALIE Z. (Québec-Canada): InterAzioni 2006
³Vers de Vives Voix² (voce - musica elettronica) Organizzazione

2 giugno-SPAZIO ARKA -Assemini (CA)
h. 20:30 - Performances / Music / Video /
Fotografia
Jean VOGUET (Francia): ³ Instants Sonores
#2 - Madagascar² ; Hernani COR (Portogallo):
³White Angel² ; Bernard FRANCOIS
(Francia): ³June²

Direzione Artistica: Massimo Zanasi
Producer: Paola Cao
Pubbliche Relazioni: Monica Pistidda
Responsabili tecnici: Angelo Aresu, Susanna Aru
Assistenza: Angela Ardu
Video rec.: Lorella Porru
Fotografia: Pino D¹Asaro
Grafic design: Biplano/Cagliari
Immagine Poster: ARKA (H.C.E.)

visibile in Internet sul portale di Tiscali Video
(http://video.tiscali.it) dal 7 giugno al 6 luglio.
In questo periodo i navigatori potranno votare
le opere in Concorso sul Web e la Giuria di
FILMVIDEO sceglierà tra le 10 opere piu’
votate quella che diventerà la prima vincitrice
del “Tiscali Short Film Award” aggiudicandosi
così un premio di 3.000 euro. Sono anche
previste alcune menzioni.
Un premio sara’ anche assegnato da Tiscali
tra chi votera’ i cortometraggi on-line
nell’ambito del concorso ‘’Vota il corto’’.
Testimonial on line del ‘’Tiscali Short
Film Award’’ e’ il grande e popolare attore
Rutger Hauer, Airone d’Oro alla carriera di
FILMVIDEO 2004.
Durante la serata delle premiazioni,
presentata dalla conduttrice e attrice
Valentina Melis, verra’ assegnato l’Airone
d’Oro alla carriera ad una personalita’ di primo
piano del cinema italiano.

ASSEMINI

FERETTINI SUPER8

Continuano anche le “personali” sul
regista Ettore Ferettini. La raccolta di super8 e video curata dallo Spazio Arka di
Assemini (CA) durante la diciannovesima
edizione del Festival Internazionale
In collaborazione con:
InterAzioni (vedi spazio in questo numero),
FEDIC - Federazione Italiana dei Cineclub
lo stesso regista-performer Massimo Zanasi
A.Te.S. - Associazione Teatri Sardi
presenterà - la compilation “Ferettini
IAPAO - International Association of Super(8)” - in collaborazione con la FedicPerformance Arts Organizers
Roma - il 20 luglio al Cinema Etoile di
CALQ - Conseil des Arts et des Lettres du Quebec
Semur-en-Auxois (Francia) nell’ambito del
C.R.A.N.E. - Francia
lungo Festival L’Eté des Arts 2006, durante
C.U.E.C. Editrice - Cagliari
il quale l’Ensemble Arka presenta la sua
AMBIENTARE Interior design- Assemini (CA) ultima creazione di teatro “intermediale” Vox
3 giugno - SPAZIO ARKA - Assemini (CA)
Clamantis In Deserto.
EMERGENCY - Life Support for Civilian War
h. 20:30 - Performances / Music / Video
Victims
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