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Peagna: un successo la rassegna dei corti

REGGIO EMILIA
8° REGGIO FILM FESTIVAL

Peagna di Ceriale (Savona)-29 Agosto 2009
Cineclub “W.Barinetti” Alassio-Serata di cinema
“La parola e l’immagine” con la Direzione Artistica di Beppe Rizzo
Ha preso il via a
Peagna, con la consueta serata
dedicata ai “Corti”, curata dal
regista alassino Beppe Rizzo,
la 28esima edizione della
rassegna “ Libri di Liguria”.
Erano presenti fra gli
altri anche il regista Enrico
Bonino, l’attore Claudio
Gianetto e la scrittrice Sonia
Cosco. “ Anche quest’anno –
ha detto Rizzo- è stato difficile
scegliere 8 film per formare
la selezione da presentare a
Peagna, perché i corti rappresentano un “
mare magnum” difficilmente classificabile.
Così ho cercato di offrire un florilegio che
fosse rappresentativo dell’attualità, ma anche
corti dedicati alla tecnica della regia ed alla
storia del cinema”. Così la scelta di Rizzo è
ricaduta sullo statunitense “ Hope Springs” (
animazione), i francesi “ L’enfant de la Ciotat”
e “ Jazz in the box”, il tedesco “ Und Tschuss”
e gli italiani “ I mille” ( del 1912), “ IL
selezionatore” “ Underwater” e “ Garcia”, del
giovane regista savonese Enrico Bonino,
dedicato alla misteriosa morte del poeta
spagnolo Federico Garcia Lorca.

Seguendo le orme del nonno (scrittore e
poeta) ha già pubblicato, per i tipi dell’
Editrice Liguria, il romanzo breve
“Dall’altra parte del mare”, sua prima
esperienza da scrittore.
“ Il film- ha detto Bonino- è nato
sotto una buona stella ed è frutto di un felice
incontro fra varie e valide professionalità.
Il merito del successo che sta ottenendo è
da dividere con due attori eccezionali come
Claudio Gianetto ed Ivan Bettini, con tutti
coloro che hanno collaborato e con Sonia
Cosco che con il suo racconto mi ha spinto
a dedicarmi a questa misteriosa vicenda”.
Claudio Amanzi

Dal 16 al 19 settembre a Reggio
Emilia avrà luogo l’ottava edizione del
Reggio Film Festival, dedicato quest’anno
alla Follia.
Fra le tante iniziative del festival,
segnaliamo la personale di Stefano Bessoni,
e gli incontri con Alessandro Haber, Flavio
Bucci e Maurizio Scaparro.
Inoltre, ampio spazio verrà dato in
questa edizione ai videomaker che partecipano
a questa edizione del festival. Infatti agli autori
verrà data la possibilità di incontrare il
pubblico e di raccontare direttamente la
propria esperienza di realizzazione.
Completano il programma proiezioni
speciali, reading, videoinstallazioni, e una
mostra sul precinema.

60
anni
di
Fedic
per immagini

Un fotogramma del film “Garcia” di Enrico Bonino

“ L’ultimo film di Bonino- ha detto Franco
Gallea- che è nipote del grande poeta ligure
Enrico Bonino, è un interessante
cortometraggio. Scritto e prodotto da Enrico
Bonino e Stefano De Felici, è ispirato alla
figura del poeta spagnolo Federico Garcìa
Lorca ed è stato ispirato dal racconto “ La
conchiglia” della giovane scrittrice savonese
Sonia Cosco”. Enrico Bonino è un cinefilo
accanito e filmaker per vocazione, lavora
costantemente a tutti i progetti
dell’associazione “ Dietrolequinte” e
collabora con professionisti del settore audiovideo in qualità di filmaker e producer.

(Immagini tratte dalla collezione Borgogni)
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Martedì 8 settembre a San Giovanni
Valdarno alle ore 21 verrà inaugurata la
Mostra Fotografica
“OPERAIA, MA CON CLASSE.
Un secolo di lavoro a S. Giovanni V.no”
che si terrà nella Pieve di San Giovanni

La Val Campelle è una piccola valle
a 1440 metri di altitudine che diparte dalla
Val Sugana all’altezza di Strigno, a circa 40
chilometri da Trento e si inerpica verso la
catena del Lagorai. La corrente elettrica è
arrivata due anni fa .A parte 3 malgari con le
relative mucche, esistono un rifugio appena
rimodernato, il SAT Lagorai e un altro rifugio
un po’ discostato in via di rifacimento. Una
quarantina di persone, come me dal 1971,
passano ogni tanto un po’ di tempo da quelle
parti tra il verde con i suoi porcini, il torrente
Caldenave con le sue trote, qualche raro passante
che, a piedi, si dirige verso le malghe più in alto.
Ogni tanto un capriolo, un cervo, tanta pace e, la
sera, dei cieli e delle stelle con
l’accompagnamento dei suoni della natura,tanto
che tutto sembra proposto da Walt Disney.
Pace che quest’anno è stata
interrotta al SAT Lagorai dalla proiezione
di circa due ore di corti.
E’ successo che durante una pausa
caffè, che li si fa bevendo Teroldego (un
vino rosso di quelle parti) o birra,

conoscendo la mia passionaccia, il gestore
di SAT Lagorai è uscito dicendo: E’ ora che
tu ci faccia vedere che cosa è questo “corto”
E giù tutti a ridere con le battute che si sono
susseguite sulla natura del “corto”;
naturalmente equivocando sulla natura del
corto! Dai, io offro dolce e vino e tu ci fai
una serata di proiezioni.
E così è stato. Il 18 agosto, martedì,
sperando nel tempo bello, abbiamo
indossato la giacca a vento e abbiamo issato
uno schermo e le altre attrezzature e alle 20
e 45, tra un bicchiere e un corto, la serata è
andata avanti per due ore. Tutta la valle era
presente. Circa 40 persone.
Non vi nascondo che a un certo
punto sono uscito dal programma che
prevedeva molti corti da 2, 4 e 5 minuti ed
ho mandato quelli da 20 e 25 perché ogni
volta che si accendeva la luce passavano
con il vino e non so come avrei fatto a
tornare a casa in mezzo a quel buio se avessi
rispettato il programma . Infatti i sentieri
non godono del beneficio della
illuminazione pubblica!
In ogni caso l’aquila di Mino Crocè
ha riscosso lo stesso successo dei miei squali
del Sudan. Il Bon Ton di Merlino, con il suo
finale, è sembrata una cosa del tutto naturale
in quella serata di Teroldego e corti(!).
Qualcuno di fronte a certi
argomenti ha tirato fuori un po’ di lacrime,
commosso e di fronte ad altri argomenti
qualche lacrima dal ridere. Insomma è stato
un successo al punto tale che il 18 di agosto
del prossimo anno c’è già l’appuntamento
per vedere il “corto di Giorgio”, per
accettare il Teroldego di SAT ,e le donne
del luogo hanno detto che porteranno loro
i dolci con i mirtilli e le fragole del posto..
Insomma, che bella cosa sono i corti!
Giorgio Ricci

S.GIOVANNI VALDARNO

Battista in Piazza Cavour.La mostra
organizzata da Fotoclub Il Palazzaccio
e Società Operaia di Mutuo Soccorso
rimarrà aperta tutti i giorni fino al 21
settembre con l’orario: 17.00-19.30/
21.00-23.00

Collegata alla Mostra, sempre martedì 8
settembre, in Piazza Cavour alla ore 22.00, è
prevista la proiezione di quattro filmati sul tema
del lavoro nella zona del Valdarno e della Provincia
di Arezzo, e precisamente:
“Il treno 350” di G. Corsi
(ITALSIDER primi anni ’60, durata 12')
“Le miniere di lignite” di G. Corsi, durata 24'“
Ce l’abbiamo anche noi!” di G. Corsi, dur. 23'
(costruzione e inaugurazione del nuovo stadio di
S. Giovanni)
“La salute in fabbrica” (1971) di S. Mencaroni,
durata 23'
La
serata
di
proiezioni,
promossa
dall’Associazione Culturale I Visionari( Cineclub
Fedic Sangiovannese), intende rendere omaggio
al documentarista Giuseppe Corsi. Le opere
verranno presentate dalla Mediateca della
Comunità Montana del Casentino, Servizio CRED,
che insieme alla Famiglia Corsi ha gentilmente
concesso in visione il materiale.

