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ASSEMBLEA

MASACCIO D’ESSAI 2009 GENERALE FEDIC
Continua al Cinema-Teatro Masaccio,
organizzato dal Cineclub
Fedic di S.Giovanni
Valdarno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della
città, il ciclo “Masaccio
d’essai”.
Questo il programma di Gennaio:
Sabato 10 ore 21,30
Domenica 11 ore 15 –
17 – 21.30
STELLA
regia di Silvie Verheyde
con Lèora Barbara,
“Il bambino con il pigiama a righe” di Mark Herman
Melissa Rodriguès,
Sabato 31 ore 21.30
Karole Rocher, Benjamin Biolay
Domen. 1 febbraio ore15-17-21.30
Martedì 13 ore 21.30
IL GIARDINO DI LIMONI
IL MATRIMONIO DI LORNA
(Etz Limon) regia Eran Riklis
(Le silence del Lorna)
con Hiam Abbass, Ali Suliman, Rona Lipazregia di Luc e Jean Pierre Dardenne
con Jérémie Renier, Arta Dobroshi, Fabrizio Michael, Doron Tavory, Tarik Copty
Rongione, Alban Ukaj, Morgan Marinne
Sabato 17 ore 21,30
Domenica 18 ore 15-17-21,30
IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A
RIGHE (The boy in the striped pajamas)
regia di Mark Herman
con Amber Beattie,Asa Butterfield,David
Thewlis,Jack Scanlon,Richard Johnson,Sheila
Hancock,Vera Farmiga, Zac Mattoon O’Brien
Martedì 20 ore 21,30
QUEL CHE RESTA DI MIO MARITO
(Bonneville) regia di Christopher N. Rowley
con Jessica Lange, Kathy Bates, Joan Allen,
Tom Skerritt, Christine Baranski, Victor
Rasuk, Tom Amandes, Tom Wopat
Sabato 24 ore 12,30
Domenica 25 ore 15-17-21,30
L’OSPITE INATTESO (The Visitor)
regia di Thomas McCarthy
con Hiam Abbass, Amir Arison, Danai
Jekesai Gurira, Richard Jenkins, Maggie
Moore

In conformità a quanto previsto dallo
Statuto della Federazione, l’Assemblea
Generale Ordinaria è convocata per
domenica 1 febbraio 2009, alle ore 8.30
a Montecatini Terme presso l’hotel
Corallo, via Cavallotti 116, col seguente
ordine del giorno:
1)Elezione del Presidente dell’Assemblea (art.14)
2)Nomina di 3 scrutatori per la verifica
della regolarità dei tesseramenti 2008 agli
effetti della partecipazione all’Assemblea
3)Elezione dei componenti il Consiglio
Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti
e il Collegio dei Probiviri (art.12)
4)Esame dell’attività svolta nel 2008 e
da svolgere nel corso del 2009
5)Approvazione del bilancio consuntivo
2008 e preventivo 2009
6)Varie ed eventuali
NB. L’Assemblea è costituita dai
Presidenti dei CineClub o da loro delegati
muniti di delega scritta, in regola col
tesseramento 2008. Non è ammessa più
di una delega. All’Assemblea partecipano
Consiglieri, Revisori dei Conti e Probiviri,
che votano solo se Presidenti o delegati.
Ai convocati presenti spetta il rimborso
per le spese alberghiere fino a un max di •
45,00 al giorno e il corrispondente delle
tariffe ferroviarie per il viaggio A.R. previa
presentazione di richiesta documentata e
sottoscritta al Tesoriere.
Il Presidente
Massimo Maisetti

“Il giardino di limoni” di Eran Riklis

Un libro di Paolo Micalizzi

ANTONIO STURLA
Il pioniere del cinema ferrarese

A quarant’anni dalla sua scomparsa,
Antonio Sturla - che è stato “il pioniere del cinema ferrarese” e tra i pionieri del cinema italiano - emerge in tutta la sua importanza nell’ultimo libro di Paolo Micalizzi, il quale ne testimonia il suo lavoro sin dagli anni ‘10, in cui
diede inizio ad un cinema di marca ferrarese con
Martedì 27 ore 21,30
una “comica finale3” e con il lungometraggio
LA BANDA BAADER MEINHOF
“Il baratro”.
(Der Baader Meinhof Komplex)
Il volume documenta la sua attività di
regia di Uli Edel
testimone di avvenimenti durante la prima e la
con Moritz Bleibtreu, Martina Gedeck e
seconda guerra mondiale, di cinereporter in giro
Johanna Wokalek

Segue a pag.2
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21-25 Aprile. Cinema-Teatro Masaccio. S.Giovanni Valdarno
Le opere (su supporto DVD+R o DVD-R a prescindere dal loro formato originale), le schede di iscrizione, il materiale pubblicitario, le foto
60° Edizione 7 – 11 luglio
di scena più significative, le sinossi, le note bio-filmografiche dell’auÈ on-line sul sito
tore, dovranno essere inviate entro SABATO 21 FEBBRAIO 2009 a:
VALDARNO CINEMA FEDIC - Via Giosuè Borsi, 1
www.filmvideomontecatini.com
52027 - S. GIOVANNI VALDARNO (AR)
Il bando di concorso per la 60° Edizione della
Tel/Fax 055 940943 — E-mail: valdarnocinemafedic@libero.it
Mostra Internazionale del Cortometraggio che si Il bando con le relative schede di iscrizione sono scaricabili sul sito
svolgerà a Montecatini nel mese di luglio.
www.valdarnocinemafedic.it

FilmVideo 2009 comprende i seguenti settori
competitivi:
- Il Concorso Internazionale è articolato nelle
seguenti sezioni: ANIMAZIONE –DOCUMENTARIO
– FICTION – SPERIMENTALE –VIDEOCLIP.
- Lo sguardo dell’Europa, con tema:
EURO-TATTO, GUSTO, OLFATTO, VISTA, UDITO.
Lo schermo che sente. Vengono inserite in questa
sezione opere di animazione, fiction,documentari,
film sperimentali e videoclip, che affrontano il tema
dell’anno. Le opere devono essere prodotte in
Europa da registi di qualsiasi provenienza
internazionale.
Qualificate Giurie, assegneranno diversi ambiti premi.
Una speciale Giuria assegnerà il “Premio FEDIC”
al miglior cortometraggio presentato in concorso da
filmaker associati alla FEDIC. Il premiato in questa
categoria parteciperà di diritto al Concorso Nazionale
FEDIC che assegnerà il premio “FEDIC d’oro” 2009
alla migliore opera.
Non è prevista nessuna quota di iscrizione.

ANTONIO STURLA
Segue da pag.1
per il mondo per l’Istituto LUCE e successivamente per altri Cinegiormnali,
ma anche di eventi a Ferrara, soprattutto dagli anni ‘20 agli anni ‘40, di
particolare importanza storica.
Un libro che ci si augura possa
essere utile agli studiosi di cinema (critici, storici, ricercatori universitari,
ecc.) per conoscere questa figura fondamentale del cinema ferrarese.

REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE
AL CONCORSO FILMVIDEO 2009
- Opere realizzate dal 1 gennaio 2007
- Il formato richiesto per la selezione è il DVD PAL o NTSC;
- Il formato richiesto per la proiezione al Festival è il DVD
PAL;
- La durata di ogni opera non deve superare i 40 minuti;
- Tutte le opere che contengono dialoghi o testi in lingue
diverse dall’inglese devono essere sottotitolate in inglese;
- La scheda d’iscrizione deve essere compilata in ogni
sua parte e regolarmente firmata dall’Autore.
SCADENZE. Le opere dovranno pervenire entro lunedì
16 marzo 2009 .
OSPITALITÀ’ . I registi o i produttori delle opere
parpartecipanti a FilmVideo 2009 saranno ospiti
dell’organizzazione del Festival (una persona per ciascun
film) secondo le seguenti modalità:
1 giorno (camera, pranzo e cena) se provenienti dall’Italia;
2 giorni se provenienti da paese europeo;
3 giorni se provenienti da paese extra europeo. Le spese
di viaggio sono escluse in ogni caso.

Un giovanissimo Antonio Sturla
all’inizio della sua attività

Giornata
conclusiva del
“FEDIC d’ORO
2008”

Venerdì 30 gennaio 2009 avrà
luogo a Cascina (PI), presso la
Sala Consiliare del Comune, la
giornata conclusiva del Fedic
d’Oro 2008. Il programma
prevede:
ore 15,30 Convegno “Il
Fedic d’Oro nel panorama
del cinema
indipendente”
a seguire Premiazione del
vincitore Fedic d’Oro 2008 ed
altri finalisti
ore 19,30 Cena
Hanno confermato la loro
partecipazione il Presidente
Fedic oltre a numerosi
Consiglieri, Presidenti ed
Autori. Saranno presenti anche
Autorità locali.
Presente anche l’artista
livornese Paolo Filippi, che
consegnerà la sua opera
“L’armadillo” all’Autore del film
più votato dai Cineclub.
blog: http://

Paolo Micalizzi è critico e
storico del cinema, collabora dal
1959 a quotidiani,periodici, riviste cinematografiche. Ha pubblicato vari
libri, fra i quali: La donna del fiume.
Racconti e retroscena di un film padano
(1996), Terre della nemoria. L’Emilia
nel cinema di Gianfranco Mingozzi
(1997), Come nasce un film.La vela incantata (1998), Florestano Vancini fra
Cinema e Televisione (2003), Al di là fedicoro.blogspot.com/
e al di qua delle nuvole.Ferrara nel Cisul sito www.filmvideomontecatini.com per nema (2004)
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