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MENDICINO

BRESCELL
O
BRESCELLO

“OLTRE LE NOTE”

Festival del Cinema 2008

La Direzione
Didattica, rappresentata
dalle classi 4° Elementari
di Mendicino, provincia di
Cosenza, hanno partecipato al Festival Internazionale di Interculturalità
Cinematografica, organizzato dall’Istituto
Cinematografico”Fellini”
di Torino in Partenariato
con Malta Film Commission,con il Patrocinio del
Ministero alla Pubblica
Istruzione e la Presidenza del Consiglio dei
Le note prendono vita sul pentagramma della pace.
Ministri classificandosi
al 1° Posto Assoluto per la lingua italiana con
il Cortometraggio “ OLTRE LE NOTE”,
scritto e diretto dall’autore, attore-regista,
Franco Barca, Presidente del Cineclub Fedic
“Spazio Corto”, Mendicino CS, e Direttore
Artistico del Festival Internazionale del
Cortometraggio “Mendicino Corto” che si
organizzerà dal 28 dicembre 2008 al 5 gennaio
2009.
Per la lingua inglese ha vinto l’Istituto di
Istruzione Superiore Fossombroni diArezzo, con
il Cortometraggio”A Different BirtHday.
Franco Barca da disposizioni all’attore

S.GIOVANNI VALDARNO

NAZIROCK

Presso il Cinema Masaccio si è svolta
la presentazione del film “Nazirock” con
la partecipazione del regista Claudio
Lazzaro. Questo il manifesto

CINECLUB FEDIC SANGIOVANNESE
E VALDARNO sPA

Coffee &
Cinema

Mondo piccolo
cinematografico
Un Serial durato 15 anni 1951-1965
7-8 12-13-14-15 19 24 giugno 2008
Continua il feeling tra il cinema e il
paese di Brescello che per oltre 15 anni è
stato il set della saga dei film di “Don
Camillo”. La VI edizione del Festival del
cinema che quest’anno si svolge nell’anno
del centenario della nascita di Giovannino
Guareschi, non è più soltanto la consegna
del “Don Camillo e Peppone d’oro” ai
migliori corti italiani ma è diventata una vera
rassegna internazionale del cortometraggio.
I Premi “Maestro di regia e Film
Mondo piccolo cinematografico” suggellano,
poi, una sorte di riconoscimento al nuovo
cinema italiano.
E’ un festival che cresce di anno in
anno per la singolarità delle sue proposte e
per quel clima che si vive durante le sei
serate, tra amicizia e allegria davanti a tavole
imbandite dalle massaie della Pro Loco.
Quest’anno sono già certe le
presenze di Carlo Mazzacurati, Patrizio
Roversi, Franco Interlenghi, Graziella
Granata, Gianni Garko, Valeria Ciangottini,
Docenti Universitari del calibro del Prof.
Marino Livolsi, politici come il Sen. Sergio
Zavoli, il cast di Rivombrosa, ecc.

vol.II:l’adattamento
cinematografico
CAFFÈ LETTERARIO
“FAHRENHEIT 451”
3 & 4 GIUGNO ORE 21,30 DAL ROMANZO AL FILM:
IL CONFORMISTA
DI ALBERTO MORAVIA E DI
BERNARDO BERTOLUCCI
Come fa un romanzo a diventare un film? Il
laboratorio cinematografico “Coffee & Cinema”
ideato dal Cineclub Fedic di San Giovanni Valdarno
offre un seminario gratuito di due giorni sul concetto
di adattamento cinematografico. Partendo dall’analisi
del romanzo “Il conformista” (1947) di Alberto
Moravia si cercherà di capire come il regista Bernardo
Bertolucci ha potuto trasformarlo in immagini
nell’omonimo film del 1970. Il seminario avrà luogo
presso il Caffè Letterario “Fahrenheit 451” i giorni
3 e 4 giugno 2008 alle ore 21,30 e sarà tenuto dai
docenti Andrea Matucci e Anna Masecchia
dell’Università di Siena – Arezzo. Per info: tel.
055/9110722.

Riferimenti utili:
Comune di Brescello – Segreteria Sig.ra
Alessandra Tel. 0522/482524 E-mail:
v.dall’aglio@comune.brescello.re.it
www.comune.brescello.re.it
Videoclub di Brescello “Julien Duvivier”
Giacomo Bernardi - Lorenzo Bianchi Ballano.
Sede Operativa: Via Chiesa, 6 - 42041
Lentigione Per info: videoclub@maclor.it
http://web.mac.com/lorenzo68/videoclub/
home2.html

fedic NOTIZIE
BERGAMO

Ricordando
Paolo Capoferri
Il Cinevideo Club Bergamo
propone due iniziative per ricordare il
Presidente del C.C. Bergamo dal 1956 al 1967,
nonché Vicepresidente nazionale della FEDIC:
A) Una dispensa che raccolga
pensieri, aneddoti su Paolo Capoferri non solo
come cineamatore ma, come uomo, amico,
compagno di quanti, pur nella sua riservatezza,
donava e offriva la sua semplice amicizia.
Chiunque voglia contribuire con proprie
considerazioni può inviare dei messaggi a
cinevideoclub.bg@tiascali.it o contattare
Pierantonio Leidi 035/34.33.64 - 339-49.31.384.
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UN SUCCESSO DELLA FEDIC
Nel corso della manifestazione
VALDARNO CINEMA FEDIC, il Comitato
Organizzatore del festival in collaborazione
con il Presidente FEDIC Massimo Maisetti,
e con la responsabile nazionale di FEDIC
SCUOLA,Maria Teresa Caburosso, ha
dedicato l’intera mattinata del 24 aprile
2008, dalle 9.30 alle 12.30, all’incontro con
la Scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado di San Giovanni Valdarno.

alunni e gli insegnanti:
L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
di Frèdèric Back, (Canada), 1987
LO STRANO CASO DELLA MICRO
GANG della Suola media di Brago
Folgora(Mi), 2007
CATETOS della Scuola Media Peyron
Fermi di Torino, 2007
PER SEGNI E PER FILI della Scuola Media Per
lasca di Rezzato(Bs), 2007

TELEPONGO (CON
BUCO) della Scuola
Media Bertussi di
Marchino (Bs), 2007.
La proiezione del
cortometraggio London
Calling realizzato dagli
alunni delle classi 4°A e 5°
A della scuola Primaria
“La Pira”, vincitrici del
concorso dell’edizione
2007 Uno story board per
l’ambiente ha concluso la
Un momento delle premiazioni.A sinistra Serena Ricci
manifestazione. Il film è
Per l’evento è stata occupata l’intera stato girato da Giacomo Bronzi, Vice
sala del cinema teatro Masaccio che ha Presidente del CINECLUB sangiovannese
registrato il tutto esaurito con grande nonché membro del Comitato Organizzatore
soddisfazione per il Comitato organizzativo. del festival con l’aiuto di Serena Ricci,
Hanno partecipato all’iniziativa le classi componente del Comitato Organizzatore e
2°A, 3°A, 4°A, 5°A della Scuola Primaria “G. responsabile dei contatti del VALDARNO
La Pira”; la 2°B, 4°B, 5°B della Scuola CINEMA FEDIC con la Scuola Primaria e
Primaria “Don Milani” e le classi 2°A e 3°A Secondaria di Primo Grado e da Giovanni
della Scuola Secondaria di Primo Grado Montomoli, membro del Cineclub di San Giovanni
B)Una “Rassegna Corto FEDIC” dell’Istituto Comprensivo statale “Masaccio”. in collaborazione con le insegnanti delle classi
Per l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” era Daniela Bianchini e Miranda Picchioni.
(in onore della sua vicepresidenza).
Durante la mattina i ragazzi hanno
I requisiti per la partecipazione alla presente la classe 5°B della scuola Primaria mostrato un elevato coinvolgimento ed una
“Bani”. Dell’istituto delle della Scuola
manifestazione: Supporto DVD-R; Tema
Secondaria di Primo Grado. “Suore grande partecipazione, mostrandosi attivi e
libero; Durata massima 25 minuti; Breve Agostiniane”, era presente la classe 3°A
divertiti. Alla fine delle visioni, infatti, hanno
curriculum dell’autore; Breve riassunto del Il filo conduttore della mattinata è
filmato; Produzione dal 1 gennaio 2004; stato il rapporto fra GENERE
Genere libero (documentario, soggetto, LETTERARIO e GENERE
CINEMATOGRAFICO, tema che
videoclip, animazione, sperimentale ecc.).
Non vi saranno Primi Premi, una riguarda anche il concorso 2008
Commissione artistico-organizzativa potrà relativo alla scrittura di una
sceneggiatura sul tema I film…in
attribuire riconoscimenti per meriti particolari. “genere” rivolto alle scuole
Le opere dovranno pervenire entro il dell’obbligo del Valdarno i cui testi
prossimo mese di settembre a Paolo Galizzi migliori sono stati premiati nel
- Via S. Antonino, 11 – 24122 Bergamo corso della manifestazione.
L’incontro è cominciato
info: cinevideoclub.bg@tiascali.it - 035/
con una breve introduzione sui
34.33.64–339-49.31.384
Al termine della manifestazione il generi cinematografici e sulla
Una veduta parziale della platea
relazione fra racconto letterario e
materiale inviato sarà inserito nella videoteca
reclamato nuove proiezioni, entusiasti di
testo filmico curata da Massimo Maisetti,
del Cinevideo Club Bergamo (su richiesta poi sono seguite le proiezioni dei seguenti film quelle precedenti. Il Comitato ha ricevuto
dell’autore l’opera sarà resa a mezzo posta). della Cineteca Nazionale Fedic selezionati da approvazione sia da parte degli studenti che da
Le opere pervenute saranno Serena Ricci e Giacomo Bronzi in base alle parte degli insegnanti.
Particolare interesse è stato mostrato dal
programmate nell’arco della mostra caratteristiche peculiari dei vari generi:
fotografica in memoria a Domenico Lucchetti DULCIS IN FUNDO di Davide Abate, 2006 Dirigente Scolastico del Comprensivo
IL SUPPLENTE di Andrea Jublin, 2006
“Masaccio”, Giovanni Martellini, che ha
(recentemente scomparso e genero di Paolo UOVA di Alessandro Celli, 2006
Capoferri) che sarà allestita nel Museo Storico SUPERMIKE E LO STRANO CASO dichiarato di voler contribuire personalmente alla
promozione delle iniziative di FEDIC SCUOLA.
di Bergamo da novembre 2008 a giugno 2009. DEGLI OROLOGI SCOMPARSI di Cinzia
Per i membri dell’organizzazione è
Brambilla, 2004.
stata una mattina di grande soddisfazione e
Pierantonio Leidi
Nella seconda parte della mattinata di forte stimolo per l’attività del festival
FEDIC NOTIZIE
sono stati proiettati i preziosi corti prodotti 2009, per la quale c’è già l’intenzione di
Supplemento a “Carte di Cinema”
da varie scuole italiane, selezionati dalla coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado
Redazione: Marino Borgogni
professoressa Maria Teresa Caburosso che di tutte le cittadine del Valdarno.
V.le Don Minzoni,43 .52027 S.GIOVANNI VALDARNO
hanno riscosso un grande successo fra gli
Serena Ricci.
E-mail : marino.borgogni@alice.it

