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“Officine”:Dodici corti. Otto cineasti. Un cineclub. 3° Festival
Internazionale del
Cortometraggio

Dodici corti. Otto cineasti. Un
cineclub. Sono questi gli elementi che hanno
reso la quarta edizione di
“Officine”, con protagonista il
cineclub Roma della FEDIC,
una serata diversa dalle altre
rassegne di corti d’autore,
animata dalla peculiare
originalità artistica degli autori
che nasce soltanto quando ad
un cinema d’essai si affianca
anche la voglia di comunicare
le proprie sensazioni, i propri sogni, le proprie
manie, usando la lingua che ci è più
conforme, parente stretta del nostro modo

Miglio, che ci racconta, nel montaggio
concitato di “spezzoni” girati da lui stesso

in super8 e poi assemblati solo attraverso
un videoregistratore, il fenomeno dell’hiphop, della ribellione adolescenziale,
dell’emarginazione del ghetto, del rifiuto e
la lotta verso le istituzioni che i graffiti dei
rappers racchiudono.
Lo spirito di ribellione riecheggia
anche nel video-corto Pioggia a pois di
Massimo Ivan Falsetta: un gruppo di ragazzi
si chiedono cosa ci sia nell’aldilà e, per
scoprirlo, si ribellano al limite della loro
capacità di immaginare, escogitando una
soluzione davvero insolita, lasciandosi guidare
esclusivamente dalla loro irrazionalità.

Segue a pag.2

Il Centro Studi “Don Ciccio
Salvino” di Mendicino, in collaborazione con il Cineclub “Spazio Corto”
di Mendicino, (CS), affiliato FEDIC,
organizza il
3° Festival Internazionale del
Cortometraggio “Mendicino Corto”
che si svolgerà dal 28 dicembre 2008
al 5 gennaio 2009.
Segue a pag.2
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“Digerire la vita” di Max Dionisi

di vedere e vivere il mondo e figlia del nostro
tempo, creando un linguaggio personale ma
che, alla fine, ha il potere di accomunarci
tutti: quello del cinema. E’ così che, mentre
siamo spettatori di suggestive e curiose
visioni, eterogenee nello stile ma che
ritrovano nello spirito degli autori la loro
unità filosofica, allo stesso tempo
diventiamo partecipi di quel fermento
culturale che esortava questo gruppo di
autori a dar sfogo ai loro istinti, alle loro
idee, alla loro più fervida immaginazione.
Artisti, membri della federazione di un
cineclub ancienne, che nel corso degli anni
hanno saputo varcare i limiti del cinema
hobbistico ed elitario e dedicarsi invece, con
tanta determinazione, ad uno di impegno e
di denuncia, senza restare vittime di un
cinema che forse “scimmiottava” quello
commerciale ed essere autori e promotori di
un linguaggio visivo che sa osare, audace e
“alternativo” nei contenuti e nello stile.
Spicca per l’attualità del suo tema
sociale, il corto GRRR... di Gianfranco

CINEMA,CINEMA !!

Giovedì 28 Agosto
Alla ricerca
dell’isola di Nim
Regia di J.Flackett,
M.Levin
con G.Butler, J.Foster

Lunedì 1 Settembre
Scusa ma ti
chiamo amore
Regia di Federico Moccia
con R.Bova, M.Quattrociocche
Un fotogrammja di “Scusa ma ti chiamo amore”

Il Cineclub Fedic Sangiovannese,in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
e Turismo del Comunwe di Laterina (AR), ha
organizzato una serie di proiezioni a Laterina
con il titolo “CINEMA,CINEMA!!”
Questo il programma che si è svolto sotto le mura del centro storico cittadino alle ore 21,30:

Lunedì 25 Agosto 2008
Tutta la vita davanti
Regia di Paolo Virzì
con S.Ferilli, I.Aragonese, E.Germano, M.Ghini

Giovedì 4 Settembre
Lo scafandro e la
farfalla

Regia di Julian Schnabel
con M.Almaric, E.Seigner, M.Von Sydow

Un’altra iniziativa è stata un percorso
di due serate dedicate al cinema, all’interno
della Festa del PD sangiovannese (in
programma in zona antistadio dal 28 agosto
al 7 settembre 2008 ), organizzato dal PD
locale con la collaborazione del Cineclub.
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“Officine”:Dodici corti.
Otto cineasti. Un cineclub.
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Immagini oniriche prendono vita all’interno
della visione (a volte sembrano delle
citazioni d’autore) mentre un’atmosfera di
inquietudine pervade il resto della pellicola,
fino al finale, a sorpresa.
Un simpatico corto-didattico è
invece Le patate del Novecento, scritto e
diretto da Gaetano Marinò, che propone un
metodo diverso di apprendere la storia
attraverso l’originale racconto che una
mamma casalinga fa alla figlia.

“Niente da fare” di M.D.Masiero

Digerire la vita e Niente da fare, di
M. D. Masiero, attraggono, invece, per il loro
sfrontato realismo: una nota di humor nel
racconto della triste perdita di una famiglia il
cui figlio muore proprio, forse, durante la
partita della Roma, e un cocktail di discorsi di
propaganda politica delle parti avverse,
durante le elezioni nazionali del 2006,
accostata alla tenera e travolgente visione di
una piccola bambina che gioca, ignara del
futuro che l’attende (a quanto sembra, oscuro,
purtoppo). Nel modernissimo corto di Ettore
Ferrettini, Alien, due pezzi di metallo “si
divertono” a corteggiarsi l’un l’altro, mentre
“l’occhio” della macchina da presa diventa il
nostro, curioso di osservare, di spiare, questo
inusuale gioco erotico.
Mente Fluttuante, di Vincenzo
Rosace, ci scaraventa in una visione onirica
dei pensieri inconsci che possono
attraversare la nostra mente, attraverso un
montaggio di immagini di forte impatto
visivo, allucinate e coloristicamente vivaci,
mentre in Video frammenti, l’artista riflette
sulla circolarità della vita, che nel suo
divenire, dalla nascita alla morte, riverbera
la sua circolarità nelle visioni dell’autore.
Il voyeurismo ritorna nello sguardo di
Angelo Tantaro, autore di Presenze, A te, mai
mia, personificato ora nello sguardo delirante
di Van Gogh, ora nell’ode poetica alla donna
amata, che si anima attraverso la musica e il
decoupage delle immagini, mentre, in
Accadono cose, le sue “visioni” non celebrano
più la bellezza, ma diventano invece strumento di
denuncia, di condanna verso una realtà che prende
vita nel montaggio di tragiche immagini e scene
di ingiustizie e di violenza: un mondo, il nostro,
nel quale imperversano pericoli di ogni genere.

Marina Zabatino
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Il “percorso” è stato dedicato a
“Vasco Pratolini e il cinema”, e si è svolto
nelle serate del 28 agosto e del 1° settembre.
Più nel dettaglio, giovedì 28 agosto, serata
di inaugurazione della Festa, alle 21.30, nello
spazio dibattiti, si è tenuta la presentazione del volume “Firenze di Pratolini un documentario di Cecilia Mangini”
e - a seguire - la proiezione del
documentario di Cecilia Mangini. Il
libro è un’analisi, corredata da un
ricco repertorio fotografico e da
documenti inediti, del documentario “Firenze di Pratolini”,
girato nel 1956 dalla regista,
fotografa e critica cinematografica
Cecilia Mangini .
Erano presenti sia i curatori
del volume, Andrea Vannini e
Mirko Grasso, sia l’autrice del
documentario Cecilia Mangini. A
seguire, alle 22.45, nello spazio
cinema, zona appositamente
allestita per le proiezioni
cinematografiche e “protetta” da
interferenze sonore o luminose,è
stato proiettato il film “Cronache
di poveri amanti” di Carlo
Lizzani girato nel 1953, e proposto
in una copia recentemente
restaurata, con una brevissima
introduzione da parte degli ospiti
della serata.

Il secondo appuntamento con “Vasco
Pratolini e il cinema” si è svolto lunedì 1°
settembre, alle ore 21.30, nello spazio
cinema, con la proiezione del film “Le
ragazze di San Frediano” (1954) di Valerio
Zurlini, anch’esso proposto in una copia
restaurata e introdotto da una breve
presentazione a cura del Cineclub Fedic
Sangiovannese.

3° Festival Internazionale del Cortometraggio

Mendicino Corto
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Le iscrizioni si ricevono entro
e non oltre il 31 ottobre 2008. Sul sito
www.mendicinocorto.it è possibile
scaricare il Regolamento e la scheda
di iscrizione al Festival. “Mendicino
Corto” si arricchisce a partire da
quest’anno del premio “Fedic d’Oro”,
concorso riservato a tutti gli iscritti
ai Cineclub associati alla Federazione
Nazionale Cineclub FEDIC.

quest’anno si arricchirà del premio
intitolato al grande Eduardo De
Filippo. Inoltre Per la sezione
“Animazione” del Cortome- traggio, il
premio sarà dedicato sempre al
grande Bruno Bozzetto. In più, il
Premio Cinematografico, “Ciak di
Calabria”, riservato ad attori, registi
e promotori del Cinema in Calabria
degli ultimi anni. Riteniamo che questo
premio possa contribuire alla
divulgazione e alle iniziative che si
vogliono portare avanti nel campo
cinematografico.
E non è di meno un’ altra
sezione dedicata al lungometraggio
per giovani registi esordienti, in modo
particolare registi ed autori
calabresi. Proprio una vera festa del
Cinema senza escludere le sorprese.
IL PRESIDENTE Natascia La Valle
IL DIRETTORE ARTISTICO Franco Barca

Eduardo De Filippo
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Il Festival, dopo i premi speciali,
per ricordare i grandi del Cinema
Italiano come Massimo Troisi, e Totò,
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