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VIGEVANO

“In viaggio con Pippo”
Failla, il vero volto dell’autore.
Pippo Failla, il 20 ottobre ha presentato inaugurato a Mujeje, uno dei quartieri più
in una gremita sala del Centro Sociale poveri e disagiati di Malindi, Kenia, una
Anziani di Vigevano il suo ultimo intrigante, struttura per cinquecento bambini.
appassionato reportage Indonesia 2009
La passione e la sua capacità di
della durata di 47’.
Al termine della
proiezione Pippo ha
risposto a domande e
curiosità del pubblico
molto partecipe. In
particolare ha risposto
alle domande sulla
mentalità aperta e
leale del popolo
indonesiano, sul lavoro orribile dei minatori
del zolfo, sulla ritualità
dei funerali e dei connessi sacrifici dei
bufali.Anche in diverse chiese cristiane, il
macabro sacrificio
viene ripetuto trovando il dissenso di Pippo
che non ritiene giusto
Un fotogramma del reportage Indonesia 2009
che per fare proseliti,
pur nel rispetto della cultura locale, venga coinvolgere tanta gente, aziende e associazioni
eseguito il raccapricciante rito.
e non ultimo il Comune di Vigevano hanno
Pippo Failla, referente del Cineclub permesso di portare in Kenia migliaia di euro in
Fedic di Vigevano, è maestro fotografo, tre anni e realizzare una cosa meravigliosa,
eclettico autore video, di molteplici reportage insieme a tanti altri compagni. “Questa scuola è
e di brevi storie alcune volte veramente di tutti gli amici sparsi in tutta Italia che ci hanno
esilaranti (lo ricordate Click Flash, video di 1 aiutato consentendo di realizzare questo progetto
minuto, vincitore di Valdarno Cinema Fedic, per educare e crescere al meglio questi bambini”.
all’ Unica e selezionato per FilmVideo L’Ambasciator Club di Vigevano, con il patrocinio
Montecatini di qualche anno fa’?) Pippo è stato
dello stesso Comune, il 29 ottobre 2009, conferirà
più volte invitato, per i suoi servizi video, nonché
al nostro Pippo Failla, il premio “Ambasciatore
per la sua carica di simpatia e umanità alla
di Vigevano”. La comunità Fedic sarà
trasmissione RAI “Alle falde del Kilimangiaro”. affettuosamente presente.
Angelo Tantaro
Ricordiamo, ne vale veramente la pena,
che nel febbraio di quest’anno Failla ha

BRESCELLO

“Faiol”

il liutaio di Lentigione
Venerdì 23 Ottobre εlle 21.00 presso il
nuovo Museo del Cinema e del Territorio di Via
Cavallotti a Brescello, che ne ospita il laboratorio
ricostruito, le foto, i materiali, gli oggetti del suo
straordinario lavoro, si sono chiuse le celebrazioni
2008/2009 del Centenario della nascita del
famoso liutaio di Lentigione Raffaele Vaccari,
noto anche col nome di “Faiol”. Erano presenti
il Sindaco, il Vicesindaco, le autorità.
E’ stato presentato il libro che ne porta
il nome, pubblicato l’anno scorso, con la presenza
dei curatori Lorenzo Bianchi Ballano, Silvana
Incerti Zambelli, Giovanna PoldiAllai e Giacomo
Bernardi.
E’ seguita in Sala Prampolini la
riproposizione del film “Faiol”, realizzato dal
VideoClub Brescello.

FANO
XXI Edizione del Fano International Film Festival

MULTIMEDIALITÀ E DIDATTICA:
RELAZIONI E PROSPETTIVE
RINNOVATE LE CARICHE

DEL COMITATO ORGANIZZATORE
Il nuovo Comitato Organizzatore del
Festival Valdarno Cinema Fedic, nella seduta di insediamento del 24 Ottobre u.s., ha
proceduto, all’unanimità, ad assegnare, a
norma di Statuto, le seguenti cariche
Presidente: Marino Borgogni
Vicepresidenti : Barbara Fabbri e Fabio Franchi
Direttore Artistico :Francesco Calogero
Direttore Organizzativo : Silvio Del Riccio

Sabato 24 ottobre si è conclusa
con un bilancio più che positivo la
ventunesima edizione del Festival
Internazionale di Fano i cui vincitori
sono stati già pubblicati nel n. 202 di
Fedic notizie. Il prestigioso Teatro della
Fortuna ha ospitato per sei giorni la ricca
programmazione che da lunedì 18 a
sabato 24 ha presentato ad un pubblico
attento e numeroso le più interessanti
proposte di cinema corto selezionato
tra le oltre 400 opere pervenute da ogni
parte del mondo.
Segue a pag.2
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XXI Edizione del Fano International Film Festival
MULTIMEDIALITÀ E DIDATTICA:
RELAZIONI E PROSPETTIVE
Segue da pag.1
Particolarmente emozionante è stata la
serata di apertura dedicata al grande Charlie
Chaplin con la proiezione del film “Luci della
città” e l’accompagnamento musicale dal
vivo con musiche composte ed eseguite da
Augusto Vagnini Quintet. Il grande cinema
di animazione internazionale è stato il tema
di giovedì 22 presentato dal Presidente
Fedic Massimo Maisetti, seguito da un
omaggio alla regista lettone Signe
Baumane. L’evento di grande rilievo che ha
visto impegnate le scuole di Fano per l’intero
pomeriggio di venerdì è stato il seminario
MULTIMEDIALITÀ E DIDATTICA: RELAZIONI E PROSPETTIVE che si è tenuto presso
l’Istituto di Istruzione Superiore C. Battisti di
Fano. Nell’Aula Magna si sono alternati gli
interventi di esperti dei linguaggi multimediali
che hanno coinvolto più di 80 docenti dei vari
ordini di scuola presenti alla giornata di studio.
L’evento organizzato da Augusto Vagnini,
Presidente dell’associazione culturale
MULTIMEDIALIA, in sinergia con l’assessorato alla PI del comune di Fano, l’istituto
comprensivo M. Nuti e la
partnership tecnica di OMNIA
comunicazione, è stato presentato
da Edoardo Urani, Dirigente
scolastico ISC M. Nuti di Fano, che
ha introdotto la prima sessione del
seminario dedicata a “Percorsi e
comunicazioni multimediali”.
Giuseppe Franchini, Dirigente
scolastico dell’Istituto che ha
ospitato la manifestazione, ha
voluto ricordare la lunga esperienza maturata all’interno del
Fano International Film Festival a
fianco di Fiorangelo Pucci nella
selezione delle opere prodotte
dalle scuole e il peso che ha avuto
Fano come luogo di formazione e
di dibattito culturale con gli annuali
convegni su scuola e multimedialità, i cui atti sono documentati
dai numerosi quaderni editi dalla
Mediateca delle Marche. Oggi si contano più
di 1500 prodotti che testimoniano il lavoro di
insegnanti che, per loro autonome abilità e
competenze e all’interno di progetti di
educazione all’immagine, hanno dato ai loro
studenti consapevole coscienza e profondità
di sentire. Graziano Ripanti, Ordinario di
filosofia teoretica all’Università di Urbino, è
intervenuto su “Visione e ascolto: il rapporto
tra immagine e suono”.
Molto interessanti sono state le sue
disquisizioni sul rapporto tra parola e
pensiero e sul significato di linguaggio.
Gianfranco Boiani, docente di cinema
all’Università di Macerata e regista, ha
parlato delle peculiarità del documentario,
mentre Alessandro Petrolati, docente di
sonorizzazione applicata e di tecniche audio
all’Università di Macerata, ha presentato le
categorie dei software audio indicandone le
specificità. La seconda sessione del
seminario è stata rivolta ai racconti digitali.

Maria Chiara Michelini, Dirigente Scolastico
della Struttura di Tirocinio del Corso di
Laurea in Scienze della Formazione
Primaria dell’Università di Urbino, ha
affrontato il tema di come organizzare le
forme della conoscenza nei nuovi media e
ha parlato del laboratorio multimediale. Ha
analizzato come cambia il modo di pensare,

hanno sottolineato la valenza educativa dei
linguaggi multimediali. Pierpaolo Giorgi,
docente I.I.S. C. Battisti di Fano, presentando
spot didattici realizzati con le classi dell’Istituto,
ha evidenziato gli obiettivi raggiunti per
promuovere l’innovazione didattica attraverso
la produzione di materiali multimediali
facilitatori
dell’insegnamento
e
dell’apprendimento in ogni ordine di scuola.
Le proiezioni serali delle opere vincitrici
della sezione scuola e delle opere degli autori
marchigiani hanno concluso la programmazione di venerdì. La serata di sabato si è aperta
con la presentazione della Fedic e delle attività
che la Federazione svolge per la diffusione e
il sostegno del cinema indipendente ed è stata
interamente dedicata alla presentazione e
premiazione delle opere vincitrici. Alla
presenza del Sindaco di Fano Stefano Aguzzi,
del Vicepresidente della Provincia e
Assessore alla cultura Davide Rossi,
dell’Assessore alla cultura e al turismo della
Regione Marche Vittoriano Solazzi,
dell’Assessore alla cultura del Comune di
Fano Franco Mancinelli, del Direttore editoriale
della Mediateca delle Marche Stefano
Schiavoni sono stati consegnati i premi delle
varie sezioni del concorso. I premi Fedic per
il Fedic d’oro sono stati assegnati a Il mio
ultimo giorno di guerra di Matteo Tondini di
Faenza (cineclub Sedicicorto di Forlì), e per
la sezione scuola a Il banco realizzato dalle
classi 2°A e 3°E della Scuola Secondaria di
1° grado G. Perlasca di Rezzato (Bs) con la
collaborazione di Vincenzo Beschi (ISCA).
Maria Teresa Caburosso
Nelle foto :
Alcuni momenti della serata di premiazione

MERANO

Serata d’Autore

BEPPE RIZZO

come cambia il sapere, quali sono i luoghi
del sapere, come cambia l’apprendimento e
come cambia l’insegnamento nell’era delP.C.
Pur trattando una tematica apparentemente fredda, il suo intervento è stato molto
apprezzato dai docenti presenti in quanto ha
posto l’accento sulle problematiche più attuali
della scuola. Vittorio Del Moro, docente del ISC
G. Pomodoro di Orciano, ha criticato la situazione
scolastica odierna. La tecnologia mette a
disposizione strumenti prestigiosi che
andrebbero uniti al fare insieme. Questo non è
più possibile nella scuola primaria in cui, con
l’abolizione delle compresenze, si è tornati
all’insegnante unico. Susanna Pascucci, docente
dell’ISC G. Galilei di Pesaro, ha affermato che il
laboratorio multimediale nella scuola dell’Infanzia
è importante per la formazione del bambino e
stimola la comunicazione e l’apprendimento.
Sono seguiti gli interventi di Claudia Giunta,
Direzione didattica di Cattolica, e di Paolo
Sterlicchi, docente ISC M. Nuti di Fano, che

Sabato 14 Novembre 2009, alle 20,30, presso il Centro della Cultura di Merano si svolgerà
una Serata d’Autore con Beppe Rizzo del
Cineclub Alassio. Questo il programma:
“Un nomade da marciapiede” - 27’ ; “Anhelitus”1’ ; “Appuntamento con Hitchock”-4’ ;
“Ligustro” - 9’ ; “Incontro” - 3’ ; “Warum
(perchè)- 5’ ; “Gibba nella città di cartone”-15’ ;
“A livella”-9’ ; “L’uomo del mare” - 14’.

Da “Un nomade da marciapiede” di Beppe Rizzo
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