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Si è concluso a Montecatini Terme il Festival 2008

PIEMONTE-TORINO

LA 59a EDIZIONE DI FILMVIDEO Successo del Corso
ALL’INSEGNA DELLA QUALITA’ di Sceneggiatura
Quest’anno la 59a edizione di Birindelli per la migliore fiction. A Sandra
FilmVideo 2008, il Festival Internazionale del Borgmann, protagonista del film “Champagne”
Cortometraggio che si svolge ogni anno nella della tedesca Suzanne Boeing, è stato assegnato
splendida città di Montecatini Terme, dopo il premio per la migliore “interpretazione
un’attenta e dura selezione improntata alla femminile”, mentre Roeland Wiesnekker ha
qualità, svolta con grande cura dal Direttore ricevuto il premio come “migliore attore” per
Artistico Giancarlo Zappoli, delle oltre 700 opere
pervenute da tutto il
mondo, ha offerto un
panorama molto completo, articolato in varie
sezioni, delle tendenze che
i Filmmaker seguono per
esprimersi attraverso le
immagini.
La Giuria Internazionale composta da Marzia
Gandolfi (Italia), Natasha
Khlyustova (Russia) e
Da sinistra : Il Presidente Giorgio Sabbatini, l’attore
Adriano Schrade (SvizzeNino Castelunuovo e il Direttore Artistico Giancaro Zappoli
ra) ha stabilito che il premio per il “miglior cortometraggio” venisse la splendida interpretazione del cortometraggio
assegnato all’opera di “Le jour de gloire” “Sul percorso” dell’Autore Reto Caffi.
(Il giorno di gloria) del francese Bruno Nella sezione speciale “Lo sguardo
Collet, uno straordinario “corto” realizzato dell’Europa”, dedicata in questa edizione a
in animazione 3D che coinvolge lo spetta- “L’uomo, L’Europa, le città”, il Premio è
stato vinto da “Un riff per
Lazzaro” di Rémi Borgeaud che
dalla Sua esperienza di cittadino
europeo, ha saputo interpretare
la vita di Cuba attraverso una
storia che vede un giovane
trombettista impegnato nella
ricerca del padre anche lui dedito
al suono della tromba.
Il “premio alla carriera”
è stato assegnato, dal Presidente
Giorgio Sabbatini, all’attore Nino
Castelnuovo per i diversi ruoli
Il pubblico in sala
tore nel dramma interiore di un soldato che che lo hanno visto interprete sottola direzione
riesce a vincere le proprie paure diventando di grandi registi come Luchino Visconti,
un eroe. Il premio “speciale” della Giuria è Nanni Loy ed Anthony Minghella
stato assegnato a “Debajo de sus faldas” Quest’anno, FilmVideo 2008, avrà una
dello spagnolo Esteban Varadé, un’opera particolare visibilità in internet grazie al sito
ambientata nel Senegal che mette in Babelgum sul quale sarà possibile seguire
evidenza una pratica crudele alla quale una selezione dei più importanti Festival del
vengono sottoposte milioni di donne. Il mondo dedicati al “cortometraggio”. Nella
Premio Giovanni Icardi, per la migliore serata di chiusura del Festival Giorgio
“opera prima”, è stato assegnato a “1977” Sabbatini ha ricordato che la prossima
di Peque Varela (Gran Bretagna) mentre edizione di FilmVideo 2009 segnerà i 60 anni
l’opera “Hey, compagno” dello sloveno di esistenza di una manifestazione che entra
Gregor Bozic ha ricevuto il Premio Giuliano nella terza età con la volontà di promuovere

Si è concluso il Corso di
Sceneggiatura Le immagini scritte,
organizzato dal CCPiemonte e condotto da
Giorgio Sabbatini presso la Cascina
Roccafranca a Torino. Il corso, a numero
chiuso, con un numero massimo di 12
allievi, è iniziato a fine ottobre e si è
protratto con cadenza settimanale fino a
primavera inoltrata; è stato articolato in
lezioni teorico-pratiche e in esercitazioni di
2 ore ciascuna.
Tra gli argomenti trattati sono state
prese in esame le tecniche base di ripresa
cinematografica, i movimenti di macchina,
le regole del controcampo e analizzati i
diversi tipi di sceneggiatura (italiana,
francese, americana). Sono stati spiegati i
passi necessari per arrivare alla stesura di
una sceneggiatura partendo dall’idea e
passando attraverso la scrittura del soggetto,
della scaletta e del trattamento.
Gli studenti sono stati subito
coinvolti in esercizi pratici, dal dettato di
immagini alla scrittura di un breve soggetto;
i 3 migliori lavori, votati dagli stessi allievi,
sono stati trasformati in sceneggiature. Infine
gli allievi, suddividendosi in 3 gruppi, hanno
realizzato con grande soddisfazione, un breve
video sulla base delle sceneggiature scritte. Il
24 maggio, durante la Cerimonia di
distribuzione degli attestati di partecipazione,
le tre opere sono state proiettate alla Cascina
Roccafranca alla presenza di un pubblico
eterogeneo che ha apprezzato con entusiasmo
i lavori realizzati.
sempre più le opere dei Filmmaker di tutto
il mondo attraverso una continua ricerca e
sperimentazione dell’immagine per un
cinema “alternativo” che possa esprimersi
nella più assoluta libertà.

Gregor Bozic premiato per la migiore fiction
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Si è tenuta martedì 8 Luglio
presso il Comune di Dervio la conferenza
stampa per la presentazione della
decima edizione del Festival Internazionale Cinema d’Animazione e Fumetto,
che si svolgerà dal 18 al 26 Luglio.

Alla conferenza stampa
erano presenti: Angelo
Colombo, Assessore al turismo,
Silvio Murgo, responsabile
organizzativo del Comune,
Davide Barzi, direttore
artistico della manifestazione,
Massimo Maisetti dell’ Isca,
Istituto per lo studio del cinema
d’animazione, e responsabile
del concorso internazionale,
Maria Teresa Caburosso,
responsabile dei concorsi
cinema d’animazione sezione
scuole e Fumetto Stories,
Eleonora Todaro, Nicoletta
Favaron e Carmelo Barillà, in
rappresentanza dell’ Associazione Culturale FantaZone di
Lecco, a cui è stata affidata
tutta l’organizzazione del
Festival.
Il programma, illustrato
dal direttore artistico Barzi, è
ricchissimo di eventi ed
anteprime nazionali. Si parte
il 18 Luglio alle 18.30 con
l’inaugurazione presso il Salone
della Banca Popolare di Sondrio a
Dervio delle tre mostre: “La Pimpa”,
“Fumetto Stories” (i fumetti
selezionati nell’ambito della nona
edizione del festival che si è conclusa
a marzo 2008), e “Dervio: dieci anni
di Festival, personaggi e fumetti”,
che farà rivivere attraverso le immagini
la storia e i personaggi che hanno reso
la manifestazione importante e
riconosciuta all’interno del calendario
dei festival di animazione.
Alle 21.30 al Parco Boldona
Serata Cartoon Italia proiezione in
anteprima di alcuni episodi delle
principali case di produzione di cinema
d’animazione italiano.
Il 19 Luglio vedrà protagonista
una delle famiglie più amate dal grande
pubblico: I Simpson, con la proiezione
del film.
I giorni 22 e 23 Luglio
proiezione dei video partecipanti al
concorso internazionale di cinema
d’animazione, che quest’anno ha
ottenuto un ottimo successo: 27 film
selezionati tra i 97 pervenuti provenienti

da ogni parte del mondo. La prima serata
dedicata ai bambini, la seconda per un
pubblico più eterogeneo.
Il 24 Luglio giornata dedicata
ai bambini: alle 16.00 uno spettacolo
di animazione e alle 17.00 Angela

Allegretti e Rossella Piccini,
disegnatrici
del
celebre
“Il
giornalino”, disegneranno per tutti i
presenti.
Alle 21.30, in anteprima nazionale,
la proiezione di alcuni episodi di
“Grisù”, restaurati, in occasione del
centenario della nascita di Nino Pagot.
Ospite della serata Marco Pagot,
autore e produttore di serie animate e
figlio di Nino Pagot.
Il 25 Luglio “Serata RatMan” con la proiezione dei film “Il
segreto del supereroe” e di alcuni
episodi della serie tv mai visti sul
piccolo schermo. Ospite della serata
Luca De Crescenzo, Presidente di
Stranemani, la società che realizza la
serie.
Grande chiusura il 26 Luglio.
La mattina si terrà il primo Raduno
Cosplay, con relativo contest,
organizzato dall’ Anaco, Associazione
nazionale cosplay; seguirà la parata in
riva la lago accompagnata dal gruppo
di batteristi “Drum Machine” di
Lecco.
La serata finale avrà inizio alle
21.00 con la premiazione dei film
vincitori del concorso e lo spettacolo
del duo “I Fichi d’India”, i comici più
esilaranti
del
momento
che
sicuramente divertiranno anche il
pubblico di Dervio.
Madrina della manifestazione
l’attrice lecchese Manuela Maletta,
conosciuta al grande pubblico per la
fiction Vivere e per il suo ruolo nella
fiction Donna Detective trasmessa
recentemente dalla Rai TV.

I’VE SEEN
FILMS 2008
con il Patrocinio del Comune di
Milano, del Consolato Generale del Regno
dei Paesi Bassi, della Lombardia Film
Commission e della Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia annuncia
che sono stati pubblicati i titoli ed i relativi
autori dei cortometraggi selezionati per il
Concorso Internazionale del Festival ‘I’ve
Seen Films’, fondato dall’artista di fama
internazionale Rutger Hauer. Il Festival si
terrà a Milano, presso il Multiplex Skyline,
dal 22 al 26 settembre 2008.
I titoli dei lavori selezionati sono
disponibili online, sul sito ufficiale del
Festival www.icfilms.org , nella sezione
‘Programma’.
‘I’ve Seen Films’ vanta già una
Giuria Internazionale di artisti del
calibro di Richard Gere, Ridley Scott,
Paul Verhoeven, Robert Rodriguez ed
il Maestro Ludovico Einaudi.
I biglietti del Festival, degli
Eventi Speciali con ospiti ed incontri
con il pubblico presente in sala, e della
Serata di Premiazione, sono già in
vendita sul sito del multiplex Skyline
( www.skylinemultiplex.it ). Il ricavato
dalla vendita dei biglietti sarà devoluto
alla Rutger Hauer Starfish Association,
impegnata su base internazionale nella
lotta contro l’AIDS.

Richard Gere
In occasione dell’ ‘I’ve Seen Films’ Festival la
Rutger Hauer Starfish Association terrà una
Raccolta Fondi presso il CentroSarca (Milano)
nei giorni 25, 26 e 27 settembre. Rutger Hauer
incontrerà personalmente i suoi fans e
presenzierà inoltre ad una Cena di Beneficenza
nella serata di sabato 27 settembre. Posti a
disponibilità limitata. Informazioni su
www.rutgerhauer.org/rutgerhauer.org
I’VE SEEN FILMS International Short
Film Festival w w w.icfilms.org www.rutgerhauer.org/icfilms
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