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MILANO

PREMIO PERINI 2008
Il 13 dicembre 2008 con la cerimonia
di premiazione e la proiezione delle opere
vincitrici presso lo Spazio Oberdan in Milano
messo a disposizione dalla Provincia di
Milano,si è concluso il Concorso Nazionale
PREMIO PERINI 2008 organizzato dalla
Fondazione Carlo Perini con la collaborazione del Cine Club Milano Fedic.
La giuria composta da :

critica a comportamenti sociali suggeriti e
spesso tollerati dal clima politico/sociale del
contesto italiano attuale: pregiudizio per il
diverso (o presunto tale) arroganza,violenza
verbale e non solo. Un finale imprevedibile
mette alla gogna il protagonista della
vicenda.
Doppio merito quindi di coniugare una non

PIERFRANCO BIANCHETTI,(critico cinematografico) presidente, EMILIO GATTI
sindacalista), PROF.
UMBERTO LANTERNA ( docente), GIOVANNI
MANTOVANI
(Cineclub Milano Fedic)
, PROF. STEFANO
MARZOCCHI (docente) Allievi dell’Istituto Onnicomprensivo di Santo Stefano Magra
(LaSpezia) risultati vincitori nella Sezione Giovani e Scuole
ha constatato con
piacere che gran parte delle opere hanno frequente capacità narrativa con un chiaro
affrontato i più importanti problemi della messaggio culturale. - Euro 500.
attualità socio-culturale italiana,comelavoro/ 2° classificato (a maggioranza)
precarietà, immigrazio- ne/intolleranza/ “Gli ultimi margari” di Tino Dell’Erba,
integrazione, pregiudizio, violenza. Torino (Fedic)- Euro 350.
Purtroppo, per una parte delle opere alle 3° classificato ( a maggioranza)
lodevoli intenzioni non corrisponde una “Ritorno” di Rolf Mandolesi, Merano
corretta ed efficace realizzazione;
(Fedic) - Euro 200.

Segue a pag.2

SASSARI

FEDIC D’ORO
Il Cineclub Sassari comunica che
il giorno 29 dicembre dalle 18 alle 22 nella
sede di Sassari - via Bellini 7 (presso il
convitto dell’Istituto Tecnico Agrario) si è
tenuta la proiezione con votazione dei
finalisti del Premio Fedic d’oro, premio alle
migliori produzioni FEDIC, che ha visto
l’adesione di 9 festival e circa 30 cineclub.
Dai risultati delle votazioni, che
avverranno in tutti i Cineclub Fedic italiani
aderenti, verranno proclamati i vincitori
nella serata conclusiva a Càscina (Pisa) il
giorno 30 gennaio 2009. Complessivamente
i film durano 100 minuti e sono stati previsti
due turni di proiezione.
Ovviamente non si è potuto votare
il corto che è stato selezionato al Sardinia
Film Festival 2008, Underwater di PJ
Gambioli, corto che è stato comunque
proiettato. La proiezione è stata aperta a
tutti, soci e simpatizzanti.

La Redazione
augura a tutti i lettori
UN FELICE 2009

S.GIOVANNI VALDARNO

MASACCIO D’ESSAI

“N
ATALE AL MASA
CCIO”
“NA
MASACCIO”

Augusto Modigliani, vincitore nella Sezione Adulti

ha deliberato le seguenti graduatorie e
relativi premi:
Per la SEZIONE ADULTI
1° classificato (all’unanimità)
“ +39” di Augusto Modiglioni,Milano
Un corto ideato e realizzato con i più
corretti canoni di sceneggiatura, regia e
recitazione, in cui il racconto dietro
l’apparenza di una commedia per molti
versi divertente,esprime in realtà l’amara

Prosegue
al
Cinema Masaccio, organizzata dal Cineclub
Fedic Sangiovannese, la
programmazione
nell’ambito del “Masaccio
d’essai”.
Questo il programma per i primi giorni
dell’anno:

Sabato 3 gennaio
ore 21,30
Domenica 4 gennaio
ore 21,30

“Qualcuno con cui correre” di Oder Davidoff

QUALCUNO CON CUI CORRERE
(Mishehu Larutz – Someone to run
with)
Regia Oded Davidoff
Sceneggiatura Noah Stollman
Interpreti Bar Belfer, Yonatan Bar-Or,

Yuval Mendelson, Rinat Matatav, Tzahi
Grad, Danny Steg, Neomi Polani, Ramo
Davidoff, Smadar Jaaron
Durata 118’
Paese Israele 2006

Segue a pag.2
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FilmVideo 60° Edizione
Rinnovo delle cariche sociali per l’Associazione
Montecatini Cinema (A.M.C. - FilmVideo) al
termine del 2° mandato triennale. L’ A.M.C.,
costituita nel 2002 dalla Fedic - Federazione Italiana
dei Cineclub – e dal Comune di Montecatini, ha per
scopo l’organizzazione di festival, concorsi, rassegne
nazionali e internazionali, nonché di convegni,
conferenze, dibattiti, con l’obiettivo di favorire la
diffusione della cultura cinematografica.
In particolare si propone di organizzare e gestire la Mostra Internazionale del
Cortometraggio di Montecatini Terme “FilmVideo”, promuovendo tutte le iniziative e
attività utili e opportune alla migliore riuscita della manifestazione
Il nuovo direttivo di A.M.C., sarà così’ composto:
Presidente: Angelo Tantaro (Presidente dello storico Cineclub Roma e Consigliere
Nazionale Fedic)
Vice Presidente: Alberto La Penna (Assessore Cultura e Turismo del Comune di
Montecatini Terme, Vice Presidente della Toscana Film Commission);
Segretario: Massimo Maisetti (Presidente nazionale della Fedic);
Tesoriere: Luciano Calzolari;
Consiglieri: Marco Esposito (Presidente del Cineclub Fedic di Montecatini) e Maria
Maddalena Beltramo (Revisore dei Conti della Fedic).
Si ricorda che il 2009 sarà un anno particolarmente importante per “FilmVideo”
che festeggerà, il prestigioso traguardo del 60° compleanno, essendo nato a Montecatini
Terme nel lontano 1949, unitamente alla Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub). La
Mostra Internazionale del Cortometraggio pertanto rivestirà un importante momento di
innovazione nel rispetto della tradizione e del ricordo ed avrà luogo come sempre, nella
città delle Terme, dal 7 al 11 luglio prossimo.
In vista del raggiungimento delle finalità prefissate, l’AMC ha rinnovato piena
fiducia al direttore artistico Giancarlo Zappoli, direttore di Mymovies e responsabile
del sindacato critici di cinema della Lombardia. Il Presidente Onorifico di FilmVideo
60 sarà Franco Piavoli, artista, fotografo, poeta dell’immagine il cui ruolo, voluto dalla
Fedic è stato accolto con favore sia dall’interessato che dalle autorità referenti del
mondo culturale cinematografico.
Con l’occasione, il Presidente neoeletto Angelo Tantaro intende ringraziare chi
l’ha preceduto per gli ottimi risultati raggiunti, in particolare Giorgio Sabbatini, Anna
Quarzi, Vivian Tullio, Alessandro Scillitani e Paolo Micalizzi.
Responsabile Ufficio Stampa/Comunicazione
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2008
da pag.1
4°classificato (a maggioranza)
“Haiku d’Acqua” di Mauro Colella, Milano
- Euro 150. 5° classificato (a maggioranza)
“Teste di legno” di Paolo Jamoletti,
Treviglio (BG) - Euro 100.
Le motivazioni della Giuria per queste opere
non vengono pubblicate per motivi di spazio
(saranno consegnati in busta agli autori)
Per la SEZIONE GIOVANI
1° classificato (all’unanimità)
“Mondi Simultanei” di Mauro Pace,
Trapani. (opera prima)
Una raffinata realizzazione di arte videocomputerizzata che introduce ad un mondo
subconscio, onirico e visionario sostenuto
da un solido retroterra culturale ispirato
all’arte misteriosa e surreale di Maurits
Escher. Opera modernissima che può essere
considerata un modello da perseguire da parte
di giovani moderni autori. - Euro 500.

Mauro Pace, vincitore nella Sezione
Giovani e migliore film in assoluto

5° classificato ( a maggioranza)
“Allegro ma non troppo”
di Lorenzo
Sepalone, Foggia - Euro 100.
Anche per queste opere le motivazioni
verranno consegnate in busta agli autori.
Agli autori,oltre ai premi ufficiali,
saranno assegnati premi non ufficiali messi
a disposizione dalla istituzioni e dalla
Fondazione Perini.
I due premi speciali di Euro 200. ciascuno
per i contenuti sociali a
“ Come due sorelle” di Mauro Podini,
Bolzano SEZIONE ADULTI e
“Le storie di Anansi” di Istituto
Comprensivo di S.Stefano Magra
SEZIONE GIOVANI
Il premio del CINE CLUB MILANO
FEDIC per il film giudicato il migliore del
concorso di Euro 150. è assegnato a: “Mondi
Simultanei” di Mauro Pace, Trapani.
Il Comitato Organizzatore in accordo con
la Giuria ha segnalato e riceveranno la Medaglia
della Regione Lombardia i seguenti autori:
Antonio Fabbrini di San Giovanni Valdarno
(AR) per “Radio Campo dei Miracoli.”
Lamberto Caimi , Milano per “La Piana”
e “L’Acqua che tocchi”
Mario Chiaiese, Ventimiglia (IM) per
“A proposito di Salvador” e “Natura”

Le due medaglie messe in palio dalla
Fedic sono assegnate a. Lamberto
Caimi e a Mario Chiaiese.
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Domenica 4 gennaio ore 15 - 17
Martedì 6 gennaio ore 15 - 17
BOLT
Regia Chris Williams
Sceneggiatura Byron Howard, Chris
Sanders
Produzione Walt Disney
Durata 96’ - Paese USA 2008
Lunedì 5 gennaio ore 21.30
Martedì 6 gennaio ore 21.30
RACCONTO DI NATALE
(Un conte de Noel)
Regia Arnaud Desplechin
Sceneggiatura Arnaud Desplechin,
Emmanuel Bourdieu
Interpreti Catherine Deneuve, Jean Paul
Roussillon, Mathieu Amalric, Anne
Consigny, Melvil Puopaud, Hippolyte
Girardot, Emmanuelle Devos,
Chiara Mastroianni, Laurent Cappelluto,
Emile Berling, Francoise
Bertin, Samir Guesmi
Durata 150’

2° classificato (all’unanimità) Non Assegnato
3° classificato (a maggioranza)
“Dietro le cose” di Antonello Novellino, Paese Francia 2008
Salerno - Euro 200.
FEDIC NOTIZIE
4° classificato ( a maggioranza)
Supplemento a “Carte di Cinema”
“Uniti nell’abbraccio di una stella “ di
Redazione: Marino Borgogni
Giorgio Ricci con alunni di Istituto V.le Don Minzoni,43 .52027 S.GIOVANNI VALDARNO
E-mail : marino.borgogni@alice.it
Galilei,(PU) - Euro 150.

