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Convocazione
del Consiglio
Nazionale

S.GIOVANNI VALDARNO

MASACCIO D’ESSAI
Sabato 11 ore 21,30
Domenica 12 ore 17- 21.30
Lunedì 13 ore 17 - 21.30
Martedì 14 0re 21.30
GRAN TORINO (Gran Torino)
regia di Clint Eastwood
con Cory Hardrict, Bee Vang,
Clint Eastwood, Ahney Her, Brian Haley

Ai Componenti il Consiglio Nazionale Fedic
Ai Presidenti delle Consulte Fedic
regionali
Ai Revisori dei Conti
Ai Probiviri
Al Direttore responsabile della rivista
Carte di Cinema
Al Presidente della Fondazione Cineteca
Nazionale Fedic
Al Responsabile di FediCinema
Il Consiglio Nazionale è convocato
a S. Giovanni Valdarno nella Sala riunioni
della Fondazione Cineteca Nazionale
Fedic in via Borsi, domenica 26 aprile in
prima convocazione alle ore 8.30, in
seconda convocazione alle ore 9.30.
Sono invitati a partecipare i Revisori dei
conti, i Probiviri, il Presidente della
Fondazione Cineteca Nazionale Fedic
Daniele Corsi, il Direttore responsabile di
Carte di Cinema Giancarlo Zappoli, il
responsabile di FediCinema Paolo
Micalizzi
Ordine del giorno
1. Relazione del Presidente
2. Sito Fedic
3. Filmvideo 2009: entrate e uscite
prevedibili, problemi da risolvere
4. Fondazione Cineteca Nazionale
Fedic: cosa è stato fatto e cosa si sta
facendo
5. Analisi dei rapporti coi Cineclub e
nomina di un responsabile
6. Fedic d’Oro
7. Ripartizione dei contributi ministeriali:
criteri da applicare nel 2010.per la loro
suddivisione
8. Carte di Cinema previsioni per i
prossimi numeri
9. Forum Fedic a Venezia: 60 anni di
cinema indipendente
10. Modifiche allo Statuto e attuazione
di un regolamento
11. Club d’Onore
12. Varie ed eventuali
I convocati sono invitati a dare il loro
contributo di idee e riflessioni sull’odg
con le modifiche che ritengono
opportune entro martedì 31 marzo, e a
precisare il giorno del loro arrivo a S.
Giovanni Valdarno entro il 12 aprile
Il Presidente
Massimo Maisetti

Sabato 18 ore 21,30
Domenica 19 ore 17-21,30
L’ONDA (Die Welle)
regia di Dennis Gansel
con Jürgen Vogel, Frederick Lau,
Max Riemelt, Jennifer Ulrich
Martedì 21 ore 21,30
MAR NERO
regia di Federico Bondi
con Ilaria Occhini, Dorothea Petre, Corso Salani
Inaugurazione Valdarno Cinema Fedic 2009
Ilaria Occhini e Dorothea Petre, interpreti del film
“Mar Nero”di Federico Bondi

(ingresso libero)

Prosegue al cinema
Masaccio la programmazione del ciclo “Masaccio
d’essai” organizzato dal
Cineclub Fedic di S. Giovanni Valdarno, in collaborazione con l’Amministrazione comunale della città.
Questo il programma del
mese di
Aprile 2009:
Sabato 4 ore 21.30
Domenica 5 ore 15–17–21.30
Una scena del film “Verso l’Eden” di Costantin Costa Gravas
Martedì 7 ore 21.30
Domenica 26 aprile ore 21,30
GIULIA NON ESCE LA SERA
IL CAVALIERE SOLE
regia di Giuseppe Piccioni
regia di Pasquale Scimeca
con con Valerio Mastrandrea, Valeria Golino,
- Premio Marco Melani 2009 Sonia Bergamasco.
(
ingresso libero)
Martedì 28 ore 21,30
VERSO L’EDEN
(Eden Is West)
regia di Costantin Costa
Gavras
con Riccardo Scamarcio,
Juliane Köhler, Ulrich
Tukur, Anny Duperey
Nella foto a lato: il regista
Giuseppew Piccioni con gli interpreti del suo film “Giulia non esce
la sera”Valerio Mastan- drea e
Valeria Golino
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La Crisi mondiale e la FEDIC
Ricveviamo e pubblichiamo
E’ l’argomento che attanaglia i
salotti e i tavoli dei bar. E’ il pensiero con
il quale ci addormentiamo e con il quale ci
svegliamo. La crisi. E quando ce ne
dimentichiamo media e politici ce lo
ricordano puntualmente. Ma, in ogni caso,
quando si avvicina la fine del mese
certamente ce ne accorgiamo tutti. La crisi
finanziaria mondiale si è ripercossa sulle
economie di tutti i paesi e di conseguenza
su ogni attività.
L’argomento e le preoccupazioni
danno meno spazio alle distrazioni di tutti
i giorni come la cultura, lo sport, il
divertimento in generale. E’ da prevedere
che in un quadro di questo genere anche le
Associazioni Culturali, la cui sopravvivenza
è strettamente legata al finanziamento
pubblico e alla volontaria buona
predisposizione verso gli altri dei singoli
individui, ne risentiranno pesantemente.
.Non si può pensare che se se si
tagliano i finanziamenti alla Sanità ed alla
Scuola non si taglieranno i finanziamenti
anche alla FEDIC!Così come non si può
pensare che quei pochi che sino ad oggi in
FEDIC hanno lavorato sodo siano esenti
dalle preoccupazioni di tutti e che non
debbano distogliere un po’ della loro
attenzione da FEDIC per dedicarne di più
alla famiglia e alla loro professione.
La mia non vuol essere una
riflessione ma, semmai, una presa di
coscienza espressa ad alta voce per
considerare insieme con tutti gli amici di
FEDIC se non sia il caso di riflettere molto
bene prima di tutto sulla opportunità di
risparmiare ogni qual volta FEDIC si accinge
a prendere dei provvedimenti di spesa.
Così come , senza indugi, è ora di
aiutare con un minimo di attività quei pochi
che, come sopra accennato, hanno
volontariamente e con buona predisposizione verso gli altri lavorato per
FEDIC.Credo che ci dovremo aspettare
anche minori opere filmiche, un minor
numero di festivals, un minor numero di
presenze agli eventi ma probabilmente una
maggior frequentazione dei Clubs.
Essa frequentazione rimane una
distrazione a costo invariato e aiuta a
stimolare la fantasia ridando vigore
all’anima. E’ l’ora per stringerci e aiutare
la FEDIC ed approfittare del momento per
consolidare le strutture e renderle più
efficaci.Il presidente Maisetti con una
lettera del 1° di marzo ha chiesto ai
Consiglieri di coprire delle funzioni alcune
delle quali sono rimaste a tutt’oggi ancora
scoperte così come nell’assemblea ordinaria

di gennaio aveva indicato una priorità nei
programmi:Sito FEDIC Il 25 aprile ci sarà
la decisione finale su un progetto già
ultimato
Progetti 2009 Sono gìa stati inoltrati al
Ministero
FEDIC scuola Maria Teresa Caburosso,
instancabile, non solo sta proseguendo in
questa attività ma si è anche adoprata
per aiutare Maisetti, Calapà e Crocè per i
Progetti da inviare al Ministero e per altre
adempienze
FEDIC d’Oro Castellini ha in pugno la
situazione coadiuvato da Merlino
Stage di formazione
Per Presidenti Al progetto già predisposto
da Merlino se ne è affiancato uno alternativo
predisposto da Ricci ed entrambi i progetti
saranno presentati al Consiglio nei prossimi
mesi
Valdarno Cinema FEDIC
Marino Borgogni prosegue imperterrito
sulla strada e in aprile saremo a San
Giovanni Valdarno
Montecatini -Festival Tantaro si sta
dimostrando efficace e molto attivo nella
preparazione dell’evento
Statuto Ricci sta studiando della variazioni
da proporre ed è aperto ad eventuali
collaborazioni che si auspica possano
arrivare.
Cineteca E’ pronto l’archivio e si attendono
nuovi sviluppi
Proseguiremo su questa strada e in
più dovremo cercare tutti di aiutare nel loro
compito il Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere: pensiamo per un attimo alla
eventualià che costoro che stanno agendo
a titolo puramente associativo e altruistico,
senza compenso nè materiale nè morale, si
stancassero! E qualche segnale in questo
senso è arrivato.Non abbiamo danaro per
assumere impiegati e per dare loro delle
sedie , delle scrivanie oltre a un tetto!
Vediamo per piacere di facilitare loro il
compito rispondendo nei termini prefissati
e coadiuvandoli nei compiti! E’ il minimo
che si possa fare.
Termino questa mia riflessione
sperando che ci si possa incontrare
numerosi a San Giovanni Valdarno e
scambiarci delle proposte di progetti che noi
stessi dobbiamo attuare e non altri. Gli altri
non hanno bisogno di consigli; sanno
sbagliare da soli!
Ciao a tutti e grazie della attenzione

VALDARNO CINEMA FEDIC 2009

IL PR
OGRAMMA
PROGRAMMA
DELLA
VETRIN
A FEDIC
VETRINA

GIOVEDI’ 23 APRILE ore 15,00
INTANTO ”IO” SCALDO IL FIATO
di Cristian Mazzola (Cineclub MilanoMovie Dick) - 56’
SHOOT
di Iacopo Navari
(C.C.Pisa-Corte Tripoli Cinematografica)- 21’
UN ETERNO CAFFE’ : GIUBBE ROSSE
di Giovanni Possemato
(C.C.Sangiovannese) 13’

“La finestra” di Giuseppe Leto

FEDIC NOTIZIE

VENERDI’ 24 APRILE ore 9,00
MALINCONICO Y FINAL
di Péierfrancesco Bigazzi (Cineclub
Sangiovannese) -8’
L’UOMO DEL MARE
di Beppe Rizzo (Cineclub Alassio)-27’
ALESSANDRO TONTI
di Giorgio Ricci (Cineclub Pesaro) - 24’
GRANO GIALLO SOLE
di Lauro Crociani (Cineclub
Montepulciano) - 19’
PARADISO INFERNO PARADISO
di Giorgio Sabbatini (Cineclub Piemonte
Torino) 7’
NEL REGNO DELL’AQUILA REALE
di Andrea Frapporti e Mino Crocè
(C.C.Casale Monferrato)-17’
L’ISTANTE
di Nicola Raffaetà (C.C.Corte Tripoli Cinematografica-Pisa)-15’
GLI ULTIMI MARGARI
di Tino Dell’Erba (Cineclub Cedas FiatTorino) - 17’
LA FINESTRA
di Giuseppe Leto (Cineclub Piemonte
Torino) - 4’
WHO’S WHO ?
di Davide Abate e Alessandro Carucci
(Cineclub.Corte Tripoli CinematograficaPisa) - 3’
LA FINESTRA
di Vito D’Ambrosio (Cineclub Cedas Fiat
- Torino) - 11’
STRUMPALLAZZA
di Paolo Maggi ((C.C.Corte Tripoli
Cinematografica-Pisa)- 8’
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