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DELTA DEL PO

CHIANCIANO

SI E’CONCLUSO CON SUCCESSO
Serata
conclusiva IL CORTO FILM FESTIVAL 2007
del premio

L’airone

Giovedì 2 agosto nella accogliente
cornice del parco Daloisio a Codigoro, alla
presenza del sindaco di Codigoro prof.ssa
Rita Cinti Lucani e del vice presidente
nazionale Fedic prof.ssa Anna Quarzi, si è
svolta la serata conclusiva della Rassegna
di Cortometraggi del premio cinematografico L’airone .
La rassegna era partita in sordina ed
è andata via via crescendo nel numero degli
spettatori e nella qualità delle opere
presentate, coinvolgendo il pubblico durante
la proiezione, nella discussione e nella
valutazione dei filmati.
La giuria popolare, molto interessata e competente, che ha espresso le sue
valutazioni dopo la visione dei cortometraggi, ha selezionato per la serata
conclusiva 7 opere, che hanno concorso per
il titolo di opera vincitrice nelle rispettive
sezioni:
Sezione “Delta del Po”: Dal Garda al mare
(G. Haller, Cineclub Merano), Chi ha paura
delle nutrie (F. Paini, A. Scillitani, Cineclub
Reggio Emilia).

Arrivato alla 7^ edizione il Festival quantità ai quali il prossimo anno si
dei Corti di Cianciano si é espresso come aggiungerà anche quello destinato alla
Sezione degli Autori FEDIC.
mai era accaduto.
Complimenti
quindi a Lauro Crociani
per il risultato e agli
autori FEDIC che
vorranno preparare
numerosi corti da
presentare alla 8^
Edizione del Chianciano
Corto Film Festival
2008.
Giorgio Ricci

Tanta gente durante le due giornate;
sia la mattina che il pomeriggio e la sera con
la punta massima il venerdì sera nel Teatro
di Chianciano Vecchia.
Ottimi corti apprezzati con lunghi
applausi da tutti i presenti. E momenti di
commozione quando è stato reso omaggio
ad una “ragazza” con un’età fra i 70 ed i 75,
che da sette anni viene da Roma per seguire
il Festival.
Contenti i numerosi autori presenti
che hanno ritirato targhe, premi in copiosa

Sezione “Ambiente, natura, paesaggio”:
Casca il mondo casca la terra (A. Cretella),
Ettore (R. Merlino,
Cineclub Corte Tripoli,
Pisa).
E’ stato proclamato
vincitore dal pubblico,
che ha seguito attentamente la proiezione ed
è stato coinvolto dalla
simpatia del protagonista, il corto Ettore, di
Roberto Merlino del
Cineclub Corte Tripoli.
Sezione “Storia e
storie”: Il bombardamento di Argenta e
77944 deportata poliRoberto Merlino autore del film “Ettore”
tica (ECAP Ferrara),
E’ risultata vincitrice l’opera di Gunther Haller Fuori onda (E. Caroti Ghelli, Cineclub
Dal Garda al mare, del Cineclub Merano, che Corte Tripoli, Pisa).
il pubblico ha applaudito per le immagini
segue a pag.2
suggestive e il commento molto originale.

Nelle foto: due momenti
della serata di chiusura

DALLA CINETECA

LA GRAVANELLA
RADDOPPIA

La Direzione del Ristorante “La
Gravanella”, in considerazione del successo
di pubblico riportato dalla programmazione dei
corti della Cineteca per tutta l’estate, ha chiesto ed ottenuto di proseguire l’esperienza anche per tutto il periodo autunno-inverno.
Il programma concordato prevede la
proiezione dei film tutti i mercoledì di ogni
mese da Ottobre 2007 fino a Marzo 2008.

Un fotogramma del film “Das floss” (La zattera)
di Jan Thüring (Germania) inserito nel programma di Ottobre al Ristorante “la Gravanella”
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BARLETTA

FANO

Fano International Film Festival 2007 SPAZI DA VIVERE

Presentazione
Il FANO INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL è la manifestazione che si occupa
di eventi di produzione filmica collocandosi,
nel panorama cinematografico, nell’ambito del
corto e mediometraggio, diretto dal 1989 da
Fiorangelo Pucci.
Due le sezioni a tema libero: video
e pellicola 35 mm.; ad esse partecipano
autori italiani e stranieri che inviano
annualmente i loro lavori, spesso svolti in
esclusiva per il Festival. Circa 5000 le opere
complessivamente pervenute in questi anni.
Nell’ambito della manifestazione è
inoltre presente, con uno spazio autonomo,
una sezione relativa alla scuola, la quale
vede coinvolti studenti ed insegnanti
appartenenti a istituti di ogni ordine e grado
provenienti da ogni parte d’Italia
concorrendo con loro opere; di fatto
contribuendo, con il seminario-laboratorio
di aggiornamento per insegnanti e la
convegnistica, a fare di questo
appuntamento un punto di riferimento a
livello nazionale.
Il Festival, inoltre, sviluppa spazi
significativi di rilevante impronta culturale
ed artistica, quali eventi inaugurali, mostre,
convegni, dando nel contempo l’opportunità
di conoscere e valorizzare le risorse offerte
dal territorio (escursioni nell’entroterra,
visite guidate alla città, serate in musica, ecc.),
compreso il coinvolgimento dei diversi spazi del
ricco patrimonio storico ed artistico della città.
Il FANO INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, cresciuto negli anni in prestigio
e interesse nazionale e internazionale, da qui
la modifica del nome dall’originale Fano
Film Festival, fino a divenire un punto di
riferimento imprescindibile per i
filmmakers, gli addetti del settore e la
stampa specializzata, si propone come
significativo e qualificante momento di
incontro e confronto per tutto il cinema
indipendente d’autore italiano e straniero; suo
scopo precipuo è promuovere la conoscenza e
contribuire alla diffusione di film realizzati da
giovani registi che sappiano esprimere temi e
soggetti delle nuove sensibilità emergenti e
rappresentare, nel contempo, momenti

innovativi di autentica ricerca linguistica,
formale ed artistica.
In questo senso il Festival ha operato,
in passato, individuando e premiando autori e
cinematografie emergenti che hanno raggiunto
la fama e il successo grazie anche alla vetrina
offerta da questa rassegna.
La manifestazione, giunta alla 19ª
edizione, si svolgerà quest’anno dal 22 al 27
Ottobre 2007.
Il Festival, con circa 10.000
presenze nell’arco della settimana, è
promosso ed organizzato dal locale
Fotovideocineclub in collaborazione con enti
istituzionali pubblici e privati fra i quali il
Comune di Fano, la Provincia di Pesaro e
Urbino, la Regione Marche, il Miur, il
Ministero per Beni e le Attività Culturali Dipartimento dello Spettacolo, la
Federazione Italiana dei Cineclub, la
Mediateca delle Marche, l’Agis e la Fice
Marche, con il contributo di privati ed
aziende, locali e nazionali.
Informazioni:Fano International Film
Festival Via Albert Einstein, 11 61032
Bellocchi di Fano (PU) Italy Tel.
+39.0721.854372 Cell. +39.335.8348462
Fax +39.0721.830111
E-mail: info@fanofilmfestival.it

Sabato 15 settembre 2007 nell’ambito della
Notte Bianca - Notte della disfida
patrocinata dal Comune di Barletta
l’Associazione Cine-Fotografica Punto
Focale ha organizzato una mostra e una
proiezione fotografica dal titolo
SPAZI DA VIVERE.
Hanno esposto i seguenti autori:
AngelaCiciriello ; Concetta Curiello ;
Doriana Doronzo ; Federico Cappabianca;
Gianluca Colucci ; Gigi Cappabianca ;
Giorgio Cecca; Massimo Ragno;
Michelangelo Acclavio; Mimma Labriola;
Nicola Antolino; Raffaele Filannino
La mostra resterà aperta dalle 21:00 alle
6:00 grazie anche al contributo di DOMEA
- Arredamento e Articoli per la Casa - in via
Nazareth n. 34.

Serata conclusiva del Premio

L’airone
segue da pag.1

La giuria popolare è stata molto
incerta perché tre opere erano molto
pregevoli ed alla fine ha prevalso il
cortometraggio Fuori onda del Cineclub
Corte Tripoli.

Da “Scano Boa (1954)

Nella serata finale sono stati proiettati
alcuni cortometraggi che hanno ottenuto
importanti riconoscimenti nella Rassegna
internazionale FILMVIDEO di Montecatini ed il famosissimo “Scano Boa” di

Ulteriori informazioni: 0883.533091 368.7722790 - 328.6596384 punto_focale@libero.it
Renato Dall’Ara, del 1954, inviato dalla
Cineteca Nazionale Fedic.
Il Comune di Codigoro in collaborazione con il Cineclub Fedic “Delta del Po”
ha realizzato una rassegna cinematografica
che lo rilancia nel ruolo di protagonista di
importanti iniziative legate a questo
importante settore culturale.
Il cortometraggio rappresenta
l’essenza del cinema, da cui tutti i più
importanti registi sono partiti, perché non
legato a interessi di nessun tipo e libero
di esprimere la propria creatività.
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