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Convocazione del
Consiglio Nazionale
Consiglieri nazionali, Revisori dei
conti e Probiviri sono convocati a
Montecatini Terme domenica 12 luglio alle
ore 8 in prima convocazione, alle ore 9 in
seconda convocazione, presso la sede del
Cineclub Montecatini, via Mazzini 2,
Montecatini Terme.
Per la validità del Consiglio nazionale
l’art. 19 dello Statuto prevede in prima
convocazione la presenza del presidente e di
almeno la metà dei consiglieri in carica.In
seconda convocazione, trascorsa un’ora,
l’adunanza è valida con la presenza di almeno
cinque consiglieri.
Ordine del Giorno
1- Relazione del Presidente
2- Club d’Onore ( relaziona Nando Scanu)
3 - Carte di Cinema (Giancarlo Zappoli)
4- Fondazione Cineteca Nazionale Fedic
( Marino Borgogni)
5- Ripartizione contributi ministeriali 2008,
criteri da applicare nel 2009 e nel 2010
6- Stage di formazione e aggiornamento per
i Presidenti di Cineclub
7. Valdarno Cinema Fedic (adesione al
Comitato Organizzatore per il quinquennio
2010-2014 ed eventuale nomina dei
rappresentanti)
8- Sito Fedic
9- Associazione Montecatini Cinema –
FilmVideo 2009

S.GIOVANNI VALDARNO

1968 + 1

l’Anno della Luna visto dal Cinema
Franken, Jean Carson
USA 1969, Commedia, durata 99'

“Fellini – Satyricon”
Un film di Federico Fellini
con Martin Potter, Capucine, Fanfulla, Hiram
Keller, Salvo Randone
Italia 1969, Avventura, durata 135’

“La via lattea” [La voie lactée]
Hollywood Party

In occasione della NOTTE BIANCA,
svoltasi a S.Giovanni Valdarno sabato 20
Giugno , il Cineclub Fedic Sangiovannese
ha presentato, nel salone di Palazzo Corboli,
il programma cinematografico 1968+1 L’ANNO DELLA LUNA VISTO DAL CINEMA.
Il pubblico che ha gremito la sala ha potuto
vedere, dalle 22 fino al mattino del giorno successivo, l’interessante retrospettiva.
Questi i film presentati:

“Hollywood Party” [The Party]
Un film di Blake Edwards
con Peter Sellers, Claudine Longet, Steve

Un film di Luis Buñuel
con Christine Simon, Pierre Clémenti,
Georges Marchal, Michel
Etcheverry, Agnès Capri
Francia 1969, Fantastico, durata 102’

“Antonio das Mortes” [O dragão
da maldade contra o santo
guerriero]
Un film di Glauber Rocha
con Odete Lara, Othon Bastos, Mauricio Do
Valle, Hugo Carvana
Brasile 1969, Drammatico, durata 98’
Quarto lungometraggio (il primo a colori) di
Rocha, massimo esponente del “cinema novo
brasiliano”, fu premiato a Cannes nel 1969.

10- Varie ed eventuali

FilmVideo Montecatini Cinema 2009
60° Edizione della Mostra
Internazionale del Cortometraggio

Nominata la Giuria
È stata comunicata dagli organizzatori di
FilmVideo Montecatini Cinema la giuria
internazionale della 60° Mostra
Internazionale del Cortometraggio in
programma nell’accogliente città termale in
provincia di Pistoia a partire dal prossimo
8 luglio per concludersi con la premiazione
dei vincitori l’11 luglio.Presidente è stato
designato l’italiano Giannandrea Pecorelli,
autore e produttore di successo di cinema e
televisione. Faranno parte della giuria:
l’attrice Jun Ichikawa, protagonista del film
Cantando dietro i paraventi di Ermanno
Olmi e il regista Giulio Manfredonia, autore
del film Si può fare.
Sul sito di filmVideo, alla voce Ospitalità
Premi e Giuria, ulteriori approfondimenti:
http://www.filmvideomontecatini.com/
italiano/premiegiurie.html

Un fotogramma di “Satyricon” di Federico Fellini

SASSARI

Presentato alla stampa il
Sardinia Film Festival 2009

Jun Ichikawa

Carlo Dessì, presidente del Cineclub
Sassari Fedic, ha presentato alla stampa la
quarta edizione del Sardinia Film Festival, che
sarà ospitato a Sassari nel Quadrilatero di viale
Mancini dal 23 al 27 giugno. Anche Lorenzo
Saglio, presidente del Nuovo Circolo del Cinema,
ha partecipato all’incontro con i giornalisti.
“Sarà un evento da non perdere – ha
detto Dessì - molto più ricco rispetto agli anni
scorsi. È stato difficile scegliere i lavori migliori,
vista la grande partecipazione dei filmaker di
tutto il mondo. Inoltre, è stato un anno denso
di riconoscimenti per i nostri soci: PJ Gambioli
Segue a pag2
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Domenica 21 Giugno, alle ore 21,
e Franco Fais, ad esempio, rappre- alla Polisala Gambrinus di Borgo a Buggiano
senteranno l’Italia al festival mondiale di si è svolto lo spettacolo ideato e diretto da
Danzica in Polonia”.
Eleonora Franchi con gli allievi del Corso
Una manifestazione sempre più di recitazione.
ricca, come dimostra il grande numero di
Lo spettacolo è stato molto particoopere cinematografiche iscritte al lare e si è articolato tra recitazione, canto,
concorso: oltre 600 da 42 Paesi. Nei cinque ballo,cinema e teatro.
giorni del festival il pubblico potrà
Lo spettacolo teatrale “Frammenti”
assistere, dal pomeriggio fino a sera
inoltrata, ad una selezione di pellicole tra è ambientato in un’ipotetica accademia di
cui quelle in nomination per il premio recitazione, dove si snodano varie situazioni
finale. Le categorie sono quattro: in cui i personaggi rivestono diversi ruoli,
cortissimo (fino a 5 minuti), corto (fino a in modo da trascinare lo spettatore in un
15 minuti), open (oltre i 15 minuti), più la appassionante viaggio attraverso le più belle
sezione Sardegna.

scene del teatro e del cinema.
TRAMA: Alcuni aspiranti attori rimangono
chiusi oltre l’orario di lezione all’interno
dell’Accademia di recitazione che
frequentano: da questo momento, tra amori
e litigi, finti o presunti, si intersecano varie
vicende che porteranno ad un finale del tutto
inaspettato.

SASSARI

Conto alla rovescia per il Sardinia Film Festival
Oltre 600 opere cinematografiche
da 42 Paesi, cinque giorni di proiezioni, tre
eventi speciali. Questa, in sintesi, la quarta
edizione del Sardinia Film Festival, che si
terrà a Sassari dal 23 al 27 giugno.
Numeri che testimoniano la
crescita di una manifestazione che, in pochi
anni, è diventata punto di riferimento per
i filmaker di tutto il mondo. Di sicuro il più
importante premio cinematografico
dedicato ai cortometraggi in Sardegna. Dal
Un momento della Conferenza Stampa
centinaio di opere presentate nella prima
edizione, si è passati alle circa 500 del
La serata inaugurale sarà un
2008, per arrivare alle 600 del 2009. Proprio
omaggio al cinema di Piero Livi e al suo
la quantità di adesioni ha richiesto
“Pelle di bandito”, un’opera che il pubblico
del Sardinia Film Festival potrà rivedere 40 l’allungamento del Festival, che quest’anno
anni dopo la sua presentazione al Festival dura un giorno in più rispetto all’edizione
del cinema di Venezia. Interverranno lo scorsa. Parallelamente, aumentano anche i
stesso Piero Livi e l’attrice protagonista registi esordienti che si contendono il primo
Mavì Bardanzellu.
premio nelle categorie cortissimo (fino a 5
minuti), corto (fino a 15 minuti), open (oltre
Le cinque giornate del festival i 15 minuti), più la sezione Sardegna. In gara
saranno attraversate da altri due eventi ci sono 38 pellicole, selezionate tra le 600
speciali: la proiezione del lungometraggio iscritte al concorso.
“Beket” di Davide Manuli, che si svolgerà
Il Festival sta diventando una
il 24 giugno alle ore 10 nell’aula Spagna
vetrina sempre più importante per giovani
della facoltà di giurisprudenza. Dopo il film,
registi che sperimentano nuovi linguaggi in
il regista Manuli e il protagonista Luciano
cerca di un’occasione per far vedere al
Curreli incontreranno la stampa e gli mondo il proprio lavoro e sottoporre ad una
spettatori. Il 27 giugno il festival si giuria qualificata le proprie capacità
concluderà con l’assegnazione dei premi e creative. Dopo aver dimostrato di saper
la proiezione del corto “L’Arbitro” di Paolo attirare intelligenze da tutto il mondo, il
Zucca, vincitore del David di Donatello Sardinia Film Festival è ormai entrato in
2009.
una rete di manifestazioni internazionali,
tra le quali occupa un posto di primo piano.
Si tratta di un’occasione di sviluppo
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cinematografia moderna.

I vincitori saranno annunciati sabato
27 giugno, quando calerà il sipario sulla
quarta edizione del Sardinia Film Festival.
La giuria è composta da Marino Canzoneri,
presidente della Federazione italiana circoli
del cinema, Lorenzo Saglio, presidente del
Nuovo circolo del cinema, e Piero Livi. Tra
le novità di quest’anno, si registra la
costituzione di una giuria composta dagli
studenti del laboratorio di cinematografia
della facoltà di Scienze politiche diretto da
Sergio Scavio.
Anche quest’anno il Sardinia Film
Festival compie dunque un passo in avanti,
grazie all’impegno del Cineclub Sassari Fedic
e al sostegno della Regione Sardegna, della
Provincia, del Comune e dell’Università di
Sassari, della Fondazione Banco di Sardegna
e della Camera di Commercio di Sassari. La
manifestazione è inserita nel calendario di
Sassari Estate 2009.

