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La premiazione nella Sala Consiliare del Comune di Cascina ELETTO IL NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO

“UNDERWATER” VINCE
IL FEDIC D’ORO 2008

L’Assemblea dei Presidenti di
Cineclub Fedic, riunitasi a Montecatini Terme il 1°febbraio 2009 ha eletto il nuovo Consiglio della Federazione. Questi i risultati:

Nella prestigiosa cornice della Sala novero dei 15 più graditi a livello
Votanti: 29 - Voti validi: 29
Consiliare del Comune di Cascina (PI), ha nazionale… è veramente un risultato che
avuto luogo la premiazione del Fedic d’Oro pone il gruppo pisano in grande evidenza. Consiglieri Voti
• Crocè Giovanni 26-• Borgogni Marino 25
2008, manifestazione
• Calapà Antonino 25- • Tantaro Angelo 25
svoltasi nell’arco di tutto
• Maisetti Massimo 24-• Ricci Giorgio 22
il 2008, con la partecipazione di 9 Festival
• Caburosso Maria Teresa 21-• Livi Piero 21
Nazionali del Cortome• Dessì Carlo 19- • Merlino Roberto 18
traggio e 30 Cineclub.
• Castellini Gianluca 17-• Mandolesi Rolf 17
• Bianchi Ballano Lorenzo 15- • Sabbatini
La Sala era affollata di
Giorgio 15 -”Tullio Vivian 13.
Autori, Presidenti di
Quale Presidente della Consulta Regionale
Cineclub, Consiglieri
Lombarda fa parte del Consiglio Nazionale
Nazionali della Fedic
anche Pierantonio Leidi.
(Federazione Italiana dei
Presidente Onorario: • Mino Crocè
Cineclub) ed appassionati di cinema, provenienti
Collegio dei Revisori (confermato):
da tutta Italia.
• Beltramo Maria Maddalena ; • Buonaguidi
Nella foto (di Simone Carozzo) da sinistra a destra:
Tra le Autorità presenti,
Alessandro ; • Ippolito Giuseppe
Roberto Merlino, Massimo Maisetti, Nicola Landucci
il Sindaco di Cascina
Probiviri (confermati):• Borsotti Teresa; •
(Moreno Franceschini), l’Assessore al TuDa segnalare l’ottima prestazione delle Giansiracusa Nino ; • Rizzo Beppe
rismo (Caterina Baroni), il Presidente donne, che hanno conquistato il primo,
Il Consiglio neoeletto ha altresì
Nazionale Fedic (Massimo Maisetti), terzo e quinto posto.
designato la Giunta Esecutiva che risulta
l’Assessore alla Cultura della Provincia di
La cerimonia di premiazione è stata così composta:
Pisa (Nicola Landucci).
preceduta da un interessante Convegno- • Maisetti Massimo Presidente
La manifestazione è stata organizzata da Dibattito, sul tema “Il Fedic d’Oro nel
• Borgogni Marino Vice Presidente
Roberto Merlino (Cineclub Corte Tripoli panorama del Cinema Indipendente”. La
Cinematografica, di Pisa) e Luca Castellini partecipazione è stata viva ed attiva, • Ricci Giorgio Vice Presidente
(Cineclub 16Corto di Forlì), con la procurando spunti interessanti di riflessione • Calapà Antonino Tesoriere
collaborazione di Giulia Fresca (Cineclub che, sicuramente, apporteranno migliora- • Crocè Giovanni Segretario
Cosenza).
menti e stimoli per l’edizione 2009, peraltro • Caburosso Maria Teresa e Angelo Tantaro,
Membri di Giunta
La regista P.J. Gambioli, del Cineclub già iniziata.
Sassari, col film “Underwater”, ha vinto il
DALLA CINETECA
Fedic d’Oro 2008, aggiudicandosi il
prestigioso “Armadillo”, opera in bronzo e
acciaio dello scultore livornese Paolo
Filippi, presente alla consegna.
3 - SONO ALICE di Peter
Secondo classificato, con “Otto parole”,
Marcias-35mm. - 18’ - 2005
Giorgio Bonecchi Borgazzi del Cineclub
4 - RAFFAELE di Silvia
Vigevano.
Mannino- DV- 9’- 2002
La forlivese Monica Petracci ha
5 - GLI ANNI DELLA POLconquistato il terzo ed il quinto posto,
VERE di Gabriella Vecchi rispettivamente con “Vieni” e con “Canto”.
Cineclub Cedas Fiat TorinoDue film in finale anche per Roberto
DVD - 5’ - 2007
Merlino (Pisa), rispettivamente quarto con
6 - FINE CORSA di Alessandro Celli-35mm.-13’- 2007
“Yambo” e ottavo con “Renato”. Sesto
Valdarno Cinema Fedic 2008
posto a Giorgio Ricci (Pesaro) con “Il
Premio Marzocco
biscottino”; settimo Beppe Rizzo di Alassio
7- BUONGIORNO
di
con “’A livella” e nono Enrico Caroti Ghelli
“Radioporto Gutenberg” di Alessandro Vannucci
Melo
Primo-35mm.-5’2005
(Pisa) con “Blu notte”.
COMPILATION 3
Il Cineclub “Corte Tripoli Cinemato- 1 - RADIOPORTO GUTENBERG di COMPILATION 4 DVD - Durata : 90’
1 - A SERA di Antonio Maciocco e Alessangrafica”, oltre a piazzare 3 film tra i 9 Alessasndro Vannucci - 35mm. - 17’ - 2002
dro Indriolo-DVD-10’-2005 -Cineclub Sassari
finalisti, ha avuto anche 4 delle 6 2 - LA CARPA di Mario De Candia - 35mm.
Segue a pag.2
“segnalazioni” complessive: 7 film nel
- 15’ - 2002

IL MEGLIO DI
VALDARNO CINEMA FEDIC

fedic NOTIZIE
IL MEGLIO DI
VALDARNO CINEMA FEDIC
Segue da pag.1
2 - L’INQUILINA DELL’ULTIMO PIANO di
Igor Mendolia e Guido Norzi - 35mm.- 15’- 2004
3- IL NASO di Pietro Sussi -35mm.-20’ - 2005
4 - GEMELLINE
di Filippo D’Antoni 35mm - 12’ - 2006
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CHIANCIANO

RIFLESSIONE
9° CORTOFICTION SULL’INCONRO
CHIANCIANO TERME DI MONTECATINI

Al nono anno, l’associazione
culturale “Immagini e Suono” organizzatrice
del concorso nazionale “Corto Fiction
Chianciano Terme”, prende una strada ancora
più distinta rispetto al passato, il tema centrale
sarà “Corpo, Anima, Spirito, Dio”, un tema
singolare e sicuramente non facile per gli Autori.
Proprio perchè di facile non c’è
nulla il suo ideatore Lauro Crociani ama
rischiare guardando al futuro imminente
proponendo una tematica che desidera
colmare un vuoto assoluto nel nostro paese.
“Gli anni della polvere” di Gabriella Vecchi
Nel suo complesso il Festival
5 - L’ORO ROSSO
di Cesare Fragnelli mantiene altre interessanti proposte che
35mm. - 12’ - 2007
6 - IL SEGRETO DEL SANTO di Hervè troverete sul bando: www.cortofiction.it per
le informazioni: info@cortofiction.it
Ducroux - 35mm. - 21’ - 2005
Il festival si svolgerà il 4 e 5 settembre,
Dal regolamento d’uso della Cineteca
mentrela scadenza è per il 31 maggio 2009.
Per accedere al prestito è necessario
inviare la seguente documentazione entro il 15 del
mese predente alla data prevista per le proiezioni:
• una richiesta che indichi con precisione le date
e i luoghi della proiezione
• il nominativo del responsabile
• ricevuta del versamento del contributo di 20 euro
( CC numero 27972/36 - Banca del Valdarno)
Il contributo di 20 euro è finalizzato alle
attività della Cineteca. I soci e i cineclub
associati della FEDIC in regola con le quote
associative sono esenti dal contributo.
Tutti i film saranno inviati in DVD e le spese di
spedizione sono a carico del richiedente.

Cineteca Fedic-Via Borsi,1-52027
S.GIOVANNI VALDARNO

S.GIOVANNI VALDARNO

MASACCIO D’ESSAI
Proseguono con successo presso il
Cinema-Teatro Masaccio le programmazioni organizzate dal Cineclub Fedic, in collaborazione con l’Amministrazione comunale
di S.Giovanni Valdarno.
Questo il programma di

COME DIO COMANDA regia di
Gabriele Salvatores
Sabato 21 ore 12,30
Domenica 22 ore 15-17-21,30

Febbraio 2009
Martedì 3 ore 21.30
AMORE CHE VIENI
AMORE CHE VAI regia
di Daniele Costantini
Sabato 7 ore 21,30
Domenica 8 ore 15 - 1721.30
APPALOOSA regia di
Ed Harris
Martedì 10 ore 21.30
GALANTUOMINI
regia di Edoardo Winspeare
Sabato 14 ore 21,30
Un fotogramma di “Come Dio comanda” di Gabriele Salvatores
Domenica 15 ore 15-17-21,30
VUOTI A RENDERE (Vratné lahve)
VALZER CON BASHIR
regia di Jan Sverak
(Waltz with Bashir) regia di Ari Folman
Martedì 24 ore 21,30
PALERMO SHOOTING (The Palermo
FEDIC NOTIZIE
Supplemento a “Carte di Cinema”
Shooting) regia di Wim Wenders
Redazione: Marino Borgogni
V.le Don Minzoni,43 .52027 S.GIOVANNI VALDARNO
E-mail : marino.borgogni@alice.it

Riceviamo e pubblichiamo

E’ ormai una abitudine quella di riflettere
su fatti ed eventi recenti che hanno aggiunto
valore al vivere quotidiano. Sarà perché fra 5
mesi avrò 70 anni? E non fa eccezione l’incontro
di Montecatini della settimana scorsa ; e non mi
viene naturale, come era accaduto le altre volte,
di chiamarlo “l’ Assemblea di Montecatini “.
Infatti che essa abbia rappresentato per me
un fatto importante per la proposta di Massimo
di volermi al suo fianco insieme con Marino è
fuori discussione ma ciò che più mi è rimasto
impresso è l’aria di distensione, cordialità,
apertura che ho respirato, insieme con una
concreta voglia di fare. Due giorni di piacevoli
incontri intorno ai corti e a nuovi volti insieme
a quelli già noti ma tutti come se ci conoscessimo
già da tempo.
Durante il viaggio di ritorno a casa, tra
Bologna e Firenze in mezzo alla neve, mentre
pensavo ai fatti delle giornate trascorse, ho
ricordato un passo del discorso di Massimo
durante l’Assemblea del gennaio 2008; quando
affermò che la FEDIC non era una Azienda ma
era una famiglia. Subito dopo, esattamente con una
mail del 22 gennaio successivo, gli comunicai che
se ero certo che FEDIC non era una azienda avevo
molti dubbi sul fatto che fosse una famiglia.
Ebbene quest’anno ho respirato l’aria di
famiglia! E questo cambiamento non posso
attribuirlo al caso ma semmai a ciò che è
successo nella gestione appena conclusa. I
traumi non danno solo dispiaceri ma inducono
alle riflessioni e alle correzioni e il lavoro
svolto indubbiamente da i suoi frutti anche se
a volte sembra che non sia stato ripagato con
encomi e .medaglie! Parlo del lavoro svolto
da vecchi e nuovi consiglieri, da presidenti di
Club, dal Presidente al Segretario, insomma da
tutti coloro che, spesso nell’ombra, hanno
operato. E credo che a farci sentire più vicini
l’uno all’altro abbia contribuito quella discreta
azione svolta dal FEDIC d’Oro, e dal Consigliere
addetto ai rapporti con i Clubs il quale, come
una busta paga, puntualmente ci ha ricordato
che siamo insieme con chi ha la passione di
comunicare i propri sentimenti. Peccato che
Roberto non possa più occuparsi della “busta
paga” e compensarci del fatto che siamo tutti
insieme! Speriamo almeno che Giorgio, da
Torino, continui ad inviarci il notiziario che,
insieme con il Club di Carla, puntualmente, ci
fa arrivare ed assuma una veste che compensi la
mancanza delle relazioni di Merlino.
A contribuire indubbiamente c’è anche il
fatto che vecchi soci, ma nuovi consiglieri,
abbiano impresso con il loro esempio forza a
tutti accettando incarichi, con coraggio e
volontà subito espresse e ammirate . Uno per
tutti Angelo con la presidenza del Festival di
Montecatini. Credo proprio che all’aria che
ho respirato si aggiungerà anche la
consapevolezza che quando si lavora si può
anche sbagliare e che chi non sbaglia mai
evidentemente non lavora: mai.
Quindi amici mi auguro che a sbagliare
saremo in molti e sempre di più. Grazie
ragazzi(!)
Giorgio Ricci

