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ALASSIO

“MACHAN”vince il PREMIO FEDIC LA P
AR
OLA E
PAR
AROLA

La Giuria del Premio FEDIC
(Federazione Italiana dei Cineclub)
presieduta da Roberto Barzanti e composta
da Ugo Baistrocchi, Claudio Carabba,
Daniele Corsi, Carlo Gentile, Giancarlo
Giraud, Ernesto G. Laura, Mario Mazzetti,
Paolo Micalizzi,
Morando Morandini, Italo Moscati e
Giancarlo Zappoli
ha attribuito il
Premio FEDIC,
destinato “all’opera
che meglio rifletta
l’autonomia creativa
e la libertà espressi- va
dell’autore” al film
“Machan” di
Uberto Pasolini
“perché continua in
modo originale la tradizione della commedia
italiana rinnovandola e allargandone i
confini”.

L’IMMA
GINE
’IMMAGINE

allora).In poco tempo raccolgono insieme
un manipolo di sventurati, che non sanno
nemmeno cosa sia la pallamano, e dopo aver
Nell’ambito della Rassegna “Libri di
falsificato certificati ed esibendo finte
fotografie e credenziali della “famosa Liguria”, che ha luogo tutti gli anni a Peagna,
in Liguria, dalla fine di agosto ai primi di
nazionale”, riescono ad ottenere il visto

settembre, si è svolta il 30 agosto u.s. la
serata dedicata al Cinema e intitolata “La
Parola e l’Immagine”.
Sotto la direzione artistica di Beppe
Rizzo sono stati proposti al folto e
appassionato pubblico quattro cortometraggi:
“La Traversata” e “ ‘A Livella” di Beppe Rizzo,
“Life” del regista coreano Jud-Ki Kim, “Il
supplente” di e con Andrea Jublin.
Dopo ogni proiezione – su grande
schermo – il critico letterario e cinematografico
Franco Gallea ha intervistato gli interpreti
presenti che, dopo aver risposto alle diverse
domande, hanno espresso grande
soddisfazione per l’ottima riuscita della serata.

d’espatrio e raggiungono con un volo
l’agognata meta europea.Lo scopo era quello
che una volta arrivati sul suolo tedesco
sarebbero tutti fuggiti verso nuove mete, ma
Sinossi
Un gruppo di persone, abitanti in una una serie di casualità li costringe a raggiungere
baraccopoli alla periferia di una città dello i campi dove si svolgeranno le dispute, e a
Sri Lanka, trovano su un giornale la notizia dover dimostrare tutto il loro valore...
che da una città tedesca della Baviera è stato
rivolto un invito alla nazionale di palla a
mano dello Sri Lanka, per un torneo
internazionale da svolgersi in una città
tedesca. Manoj e Stanley, due giovani
speranzosi di poter emigrare in Europa, dopo
aver provato inutilmente ad ottenere un visto
d’espatrio, pensano di approfittare
dell’invito, creando loro stessi una nazionale
Nelle foto:alcune scene del film
di palla a mano (che non esiteva sino ad

Un fotogramma da “A’ livella” di Beppe Rizzo

Beppe Rizzo ha infine rivolto al
pubblico un commento sui contenuti delle
opere, mettendo in risalto anche certi
particolari aspetti tecnici.
La serata si è conclusa con un
simpatico rinfresco offerto ai numerosi
convenuti.

CHIANCIANO

I Vincitori di Corto Fiction 2008
L’ottava edizione di Corto Fiction
Chianciano Terme si è conclusa con il colpo
grosso finale grazie al gran pubblico alla Sala
Fellini nel Parco Acquasanta delle Terme,
ecco i vincitori:
Tema libero a “Sunrise” di Alessandro Tresa
(Roma)
Tema Comico a “Paola xxx” Enrico
Calamante (Roma)
Tema Sociale a “La penna” di Antonio Megna
Pantaleone e Edward Bowen (Siena)
Tema facoltativo “IoSempreDonna” a “Pazza
di te” di Enzo Iacchetti (Pc)
.
Tra le varie targhe premio assegnate dalla
Giuria presieduta da Emilio Mandarino notevole
il corto “Lasciati illuminare” di Luca Settimo.

Per Fedic D’ Oro ha
prevalso “A’ livella “ di
Beppe Rizzo.
Premio Corti Corsari La
diabolica invenzione
del Dottor S. di
Gianluca Sportelli (Rm)
Miglior realizzazione
in ambito scolastico
Tu sarai Millelire (To)
collab.ICS Monfalcone Benevento
Menzione speciale: A
notte de Nata’ Ass.
Cult. Ortensia (Mt)

Segue a pag.2

Una veduta della sala con Enzo Iachetti
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I Vincitori di
Corto Fiction 2008
Segue da pag.1
Miglior musica originale: Prima che il gallo
canti Fabrizio Bancale (RM) Musica: Andrea
Farri
Miglior soggetto originale: Sette spazzolini
di diverso colore Manfredi Faldi
Premio Fellini-Chianciano: Scirocco Gigi
Piola (Mi)
Premio Benvenuta in Toscana: L’avvoltoio
Giuseppe Moschella (Pa)-Attrice:
Emanuela Mulè
Miglior Interprete Maschile:
Metodo Chiara Sani (RM)
Attore: Greg Claudio Gregori
Miglior Interprete Femminile:
Lasciati illuminare Luca
Settimo (Pd) Attrice: Manuela
Ortolan
L’evento organizzato da
“Imma- gini e Suono” con la
direzione artistica di Lauro Crociani
ha visto l’apporto dell’Amministrazione Provinciale di Siena,
Terre di Siena Film Commission,
Comune
Chianciano Terme,
Le
Termedi di
Chianciano,
L’Associazione
Albergatori Federalberghi, La Banca di
Chianciano Terme Credito Cooperativo e la
Clante Hotels.

Nei due giorni del festival, il 5 e 6
settembre, sono stati proiettati ben 42
cortometraggi. Una manifestazione come
poche altre che intende dare allo spettatore
uno spaccato del corto italiano con
caratteristica del: bello, il giusto e l’utile.
A presentare il Festival due
protagoniste assai brave come Letizia

Un momento della serata conclusiva

Giorgianni e Chiara Lanari.
A presentare il Festival due
protagoniste assai brave come Letizia
Giorgianni e Chiara Lanari.

FANO

XVI. INTERNATIONAL
FESTIVAL OF AMATEUR
DOCUMENTARY – BITOLA
(MACEDONIA)
Sono ammessi documentari nei formati
S-VHS e DVD che non superino i 15
minuti Iscrizione: gratuita
Premi: Targa GRAND PRIX
“Milton Manaki” al video 1° assolutoMedaglie d’oro, d’argento e di bronzo al 1°,
2° e 3° classificato. Calice in cristallo alla
miglior fotografia
Tutti i video iscritti otterranno un diploma.
Scadenza bando: 15 ottobre 2008
Le opere saranno rispedite entro il 15
dicembre 2008 - www.atcm.org.mk
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20° FANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

cura di Massimo
Maisetti. A seguire: il
grande cinema d’animazione russo.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 19 OTTOBRE, ORE 17.00
Saletta Nolfi, Via Nolfi
Omaggio a Marilyn Monroe.
“Specchio”: mostra di pittura di Manuela
Sain, a cura di A & D Gallery, Como.
Apertura fino al 31 ottobre, ore 17.30 - 19.30
LUNEDI’ 27 OTTOBRE, ORE 21.30
Teatro della Fortuna - Piazza XX Settembre
Evento inaugurale.
Proiezione del film “Il circo” di Charlie
Chaplin (USA, 72', b\n, 1928).
Accompagnamento musicale dal vivo con
musiche composte ed eseguite da Augusto
MARTEDI’ 28 OTTOBRE, ORE 21.15
Vagnini Quintet.
Teatro della Fortuna, Sala Verdi - Piazza XX
Settembre
Vetrina Internazionale: i migliori
cortometraggi della più recente
produzione mondiale.
MERCOLEDI’29 OTTOBRE, ORE
21.15 Teatro della Fortuna, Sala
Verdi - Piazza XX Settembre
Proiezione di film e video in
concorso segnalati dalla giuria con
menzione speciale.
GIOVEDI’ 30 OTTOBRE, ORE
21.15 Teatro della Fortuna, Sala
Verdi - Piazza XX Settembre
Omaggio ad Osvaldo Cavandoli, a

VENERDI’
31 OTTOBRE
Biblioteca Federiciana,
Sala Cinema - Via
Castracane, 1
ore 9.00 Seminariolaboratorio per insegnanti sul tema:
“Tracce sonore trame
televisive, Percorsi
sulle tracce del
rapporto tra suoni ed immagini”, a cura di
Vincenzo Beschi, in collaborazione con
Maria Teresa Caburosso e Massimo
Maisetti.
ore 16.30 Ricordo di Anna Magnani e
Jacques Tati nel centenario della loro nascita
(1908/2008).
Teatro della Fortuna - Piazza XX Settembre
ore 21.15
Proiezione delle opere vincitrici della
Sezione Scuola e Rassegna di autori
marchigiani selezionati dalla giuria.
SABATO 1 NOVEMBRE, ORE 21.30
Teatro della Fortuna - Piazza XX Settembre
serata di premiazione e proiezione delle
opere vincitrici, alla presenza dei registi e
dei migliori attori del Festival 2008.

