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DALLA CINETECA

VALDARNO CINEMA FEDIC

“Amore, odio, follia”

A PIERANTONIO LEIDI
IL PREMIO A.N.P.I. 2007

Il programma delle uscite estive della Cineteca

La Cineteca Fedic sarà presente La stessa cosa avverrà il 29 e 30
in due Festival dell’arte durante il mese giugno presso l’anfiteatro romano di
di giugno con rassegne di cortometraggi Arezzo all’interno di un altro Festival
sullo stile di “Universicorti”, la rassegna dell’arte che si chiama “Framenti”.
di corti di Valdarno Cinema che abbiamo Sono stato contattato personalmente
realizzato presso l’Università di Arezzo dagli organizzatori di questi due
Festival che hanno conosciuto la realtà
in febbraio.
Il Primo Festival al quale parteciperà
la nostra Cineteca si
chiama “Ne pas
Couvrir” che avrà
luogo presso Bucine
(Ar) con tre proiezioni
serali: il 14,15 e 16
giugno. La rassegna
avrà questo titolo:
“Amore, odio, follia”.
All’interno di questo
Festival dell’arte che
vedrà la fusione di
Un fotogramma da “Il supplente” di Andrea Jublin
teatro, musica, cinema
avremo a disposizione di uno spazio per Fedic durante l’ultima edizione di
le proiezioni e se vogliamo anche di un Valdarno Cinema rimandone piacevolpunto informazioni per pubblicizzare le mente colpiti.
attività Fedic.
Il Presidente Daniele Corsi

FORLI’

4° SEDICICORTO

INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL A FORLI’

Il “Premio A.N.P.I. ”, istituito per la
prima volta nell’ambito del Festival Valdarno
Cinema Fedic, da assegnarsi ad un film presentato al Concorso Nazionale, ancorchè non
selezionato, che abbia riproposto fatti e contenuti ideali della lotta di popolo al nazi-fascismo è stato attribuito, per il 2007, al film
“MARZABOTTO: una strage di 1830
persone” di Pierantonio Leidi del Cine Club
Fedic Bergamo.
Il Premio , consistente in un quadro
del pittore Giorgio Capitani, è stato ritirato
da Beppe Rizzo.

Nella foto: Beppe Rizzo ritira dal Presidente
dell’A.N.P.I., Avv.Massimo Merlini, il Premio in
rappresentanza di Pierantonio Leidi.

BRESCELLO

V Festival del Cinema di Brescello
Prende il via, venerdi 15 Giugno 2007,
sulla Piazza di Brescello, la V edizione del
Festival del Cinema.
Questa la sintesi del programma
venerdì 15 Giugno
Ore21,00:Serata VideoCLUB-Incontro FEDIC
Ore 22,30: Proiezioni di alcuni cortometraggi
vincitori delle edizioni precedenti del Festival
di Brescello.
Ore 23,15: Proiezione
del filmato “Il Podista
lungo le rive del PO”

so per la sezione STORIE DI ALTRI. Viaggio
di immigrazione e Intercultura nella provincia
italiana e nel mondo
Ore 22,00: Proiezione film RAI “Il processo”
(tratto dal romanzo di Kafka) di Luigi Di
Gianni con Milena Vukotic .Consegna del
Premio“Attrice Mondo Piccolo Cinematografico” a Milena Vukotic e assegnazione Premio

segue a pag.2

sabato 16 Giugno
Il Festival sedicicorto si svolgera’ dal 1 al 7
di Ottobre 2007 presso la Camera di
Commercio i.a.a. in Piazza Saffi a Forli’.
L’iscrizione e’ gratuita ed aperta fino al 3107-2007
Per informazioni: Associazione Sedicicorto
Gianluca Castellini - Tel. 347 2563211
info@sedicicorto.it - www.sedicicorto.it

Ore 19,00: Apertura
Stand gastronomici
Ore 19,15: Piazza
Matteotti Aperitivo con il
Regista Luigi Di Gianni e
l’Attrice Milena Vukotic.
Moderatori: Tullio Masoni
e Paolo Vecchi
Ore
21,00:
Inizio
proiezioni Film in Concor-

Da “Cento chiodi” di Ermanno Olmi
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V Festival del Cinema
di Brescello
segue da pag.1
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CARRARA

Una storia per un film

“Regia Mondo Piccolo Cinematografico” al
Regista Luigi Di Gianni . A seguire: PremiaIl giorno 29 /05/07 presso il cinema
zione film vincitore del Concorso STORIE DI
Garibaldi di Carrara con inizio ore 9,30 si è
ALTRI Premio “Fondazione La Colombaia di
tenuta la manifestazione conclusiva del
Luchino Visconti”

domenica 17 Giugno
Ore 19,15: Piazza Matteotti Aperitivo con
GIANNI AMELIO - Moderatore: Filiberto
Molossi, Critico cinematografico della
Gazzetta di Parma
Ore 21,00: Inizio proiezioni Film in Concorso
per STORIE DI CUCINA Premio ACADEMIA
BARILLA
Ore 22,00: Proiezione BackStage del film di
Gianni Amelio “La stella che non c’e’”
Ore 22,50: Il Sindaco di Brescello, Giuseppe
Vezzani, consegnera’ il Premio “Maestro di
Regia Mondo Piccolo Cinematografico” a
Gianni Amelio
Ore 23,00: Premiazione vincitori Concorso
STORIE DI CUCINA. Consegna Premio
ACADEMIA BARILLA da parte del Dott.
Giancarlo Gonizzi

venerdi’ 22 Giugno
Ore 21,30: Proiezioni immagini dell’iniziativa
organizzata a New York dal Comune di
Brescello “Don Camillo and Peppone: An
Italian Epic” ad un anno dal centenario della
nascita di Giovannino Guareschi
Ore 22,30: Proiezione video, girato lo scorso
anno a Brescello, dalla TV Tedesca SWR,
dal titolo”Gli eredi di Don Camillo”di Maria
Rosa Bobbi e Michael Busse

sabato 23 Giugno
Ore 20,45: Proiezione del documentario IL
CONTE ROSSO (omaggio a Luchino Visconti
e la sua partecipazione alla Resistenza) di Maite
Carpio e Daniele Cini, prodotto da RAI 3
International : Direttore Giovanni Minoli
Ore 21,30: Inizio proiezioni film in Concorso
per la sezione SENZA CONFINI - STORIE DI
PROVINCIA, Fra memorie e mutamenti, fra
vie d’acqua, Paesaggi, Ambiente e Cultura.
Ore 22,30: Intervento dell’attore Sergio
Forconi (ha lavorato nel film “Berlinguer ti
voglio bene” di G. Bertolucci e nel film “Il
ciclone” di L. Pieraccioni) e del regista
svizzero Villi Hermann
Ore 23,00: Premiazione del film vincitore per
il Concorso SENZA CONFINI - STORIE DI
PROVINCIA.
Ore 23,15: Proiezione del film GREINA (durata
28 min.) del regista svizzero Villi Hermann.

domenica 24 Giugno
Ore 20,45: Consegna del premio “Giuria
Popolare” al miglior cortometraggio visto
durante il Festival votato dal pubblico presente
alle proiezioni in piazza. Consegna il premio il
Presidente della Giuria Popolare Aldo Bersellini
Ore 21,00: Inizio Proiezione del film “CENTO
CHIODI” (durata 92 mi.) di Ermanno Olmi
Ore 22,45: Consegna del Premio “Mondo
Piccolo Cinematografico” al Cinema italiano
di Ermanno Olmi
Ore 23,00: Assegnazione del “Peppone d’oro”
al film vincitore del concorso Mario Citta

Concorso “Una storia per un film” 3 edizione.
In sala un folto pubblico di alunni, docenti
e familiari ha seguito con attenzione e
partecipazione la proiezione dei filmati vincitori:
“ La leggenda del marmo bianco” classe 4°
scuola primaria Mazzini Bedizzano coordinata
dall’insegnante Fescina Maura.
“Piccoli investigatori” classe 2°B Istituto
Una veduta della sala
Comprensivo Dazzi insegnante Casalini Clotilde.
“L’amore è una cosa …strana” classe 2B gruppo di coetanei che, raccolta la sua richiesta
istituto Agrario Fantoni Soliera ins. Susini Silvia. di aiuto, con coraggio e determinazione arrivano
alla soluzione del caso ed
ottengono un riconoscimento
ufficiale dalle autorità. Bella
storia di azione, solidarietà,
inventiva ed integrazione.
“L’amore è… una cosa
strana” breve ed ironico
episodio che affronta il
tema degli approcci e delle
relazioni tra adolescenti.
“E’ ora di cambiare” è
l’altra faccia dell’adolescenza, quella più spregiudicata,
delle esperienze forti al
margine della legalità e della
sicurezza personale e colletUn momento della premiazione
tiva, del bullismo , aspetti che
“E’ ora di cambiare” classe 2° A istituto celano però una profonda capacità
Agrario Fantoni Soliera Ins. Dell’Aquila introspettiva. Il linguaggio usato è quello tipico
Maria Luisa.
del gergo giovanile.
I cortometraggi prodotti hanno Il desiderio di trasgredire, esagerare, risuona forte,
permesso di mettere a confronto realtà, come il rombo delle moto, in ogni gesto, in ogni
esperienze, esigenze diverse degli autori dei frase, fino a quando inaspettato e doloroso arriva
soggetti nelle diverse fasce d’età comprese il segnale che “è ora di cambiare”.
dall’infanzia all’adolescenza ( 10- 16 anni). E tutto ciò che fino ad allora è apparso normale
Comune a tutti il bisogno primario e divertente assume un sapore diverso, il dolore
di comu- nicare, di essere accettati, compresi del protagonista diventa consapevolezza,
e non giudicati sia in famiglia che nel gruppo pentimento ed è una specie di rito di
dei coetanei.
iniziazione verso il mondo adulto in una
Il filo conduttore delle diverse storie difficile e faticosa ricostruzione di sé.Ottima
è l’affermazione di valori positivi e e realistica l’interpretazione dei ragazzi,
socialmente condivisi come solidarietà, particolarmente toccante e commovente
amicizia, legalità, in una sfida eterna e non Nicolas nel ruolo del protagonista.
I cortometraggi sono stati prodotti
sempre semplice tra il bene ed il male.
dal Gruppo Cineamatori delle Apuane con
Nella storia “La leggenda del marmo” il bene i seguenti incarichi: riprese video di Lorenzo
dell’umanità è nelle mani delle fate della natura Caravello; Regia e montaggio di angelo Abate;
che grazie all’unione dei propri singoli poteri Sonorizzazione audio e composizione musiche
combattono e sconfiggono il malvagio mago originali di Giuseppe Capozzolo .
Magmaul che vuole impossessarsi del mondo. La manifestazione è stata presentata e
Ottima l’interpretazione dei piccoli attori che negli condotta da Laura Biggi, insegnante e
splendidi scenari del bosco del Vignale di coordinatrice del Cineclub.
Bedizzano e delle Cave di marmo hanno dato vita
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a scene suggestive, arricchite anche dall’uso di
Supplemento a “Carte di Cinema”
effetti speciali aggiunti in fase di montaggio.
Redazione: Marino Borgogni
“Piccoli investigatori” narra la vicenda di una V.le Don Minzoni,43.52027 S.GIOVANNI VALDARNO
E-mail : marino.borgogni@alice.it
ragazzina rapita dal giardiniere e salvata da un

