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SASSARI
rassegna cinematografica

Valdarno Cinema Fedic 2010

ALTA FEDELTA’

Il Cineclub Sassari ha organizzato,
in collaborazione con il Nuovo Circolo del
Cinema della città, la rassegna cinematografica
ALTA FEDELTA’ che si sta svolgendo dall’11
Febbraio all’8 Aprile al Cinema Quattro Colonne
di Sassari. Questo il programma completo:

Giovedì 11 Febbraio
h.18,30-20,30-22,30
A SERIUS MAN di
Ethan Coen, Joall
Coen
Film in lingua originale con sottotitoli.
Giovedì 18 Febbraio
ore 18,30-20,30-22,30
DIECI INVERNI
di Valerio Mieli
Giovedì 25 Febbraio
h.18,30-20,30-22,30
WELCOME
di Philippe Lloret
Film in lingua originale con sottotitoli.
Giovedì 4 Marzo
ore.18,30-20,30-22,30 MOTEL WOODSTOCK
di Ang Lee Film in lingua originale con sottotitoli.
Giovedì 11 Marzo ore.18,30-20,30-22,30
L’UOMO CHE VERRA’ di Giorgio Diritti

Giovedì 18 Marzo ore.18,30-20,30-22,30
IL MIO AMICO ERIC di Ken Loach Coen
Film in lingua originale con sottotitoli.
Giovedì 25 Marzo ore.18,30-20,30-22,30
LOURDES di Jessica Hausner
Film in lingua originale con sottotitoli.

FILM FEDIC
AL 61°CONCORSO
NAZIONALE
Presentiamo una prima tranche di film
prodotti da autori Fedic pervenuti alla segreteria del Festival per il Concorso Nazionale “Premio Marzocco 2010”

“Sa promissa” di Ilaria Godani (Cineclub
Roma) e Giuliano Oppes (Cinecclub.Sassari)

Giovedì 1 Aprile ore.18,30-20,30-22,30
SOUL KITCHEN di Fatik Akin
Film in lingua originale con sottotitoli.
Giovedì 8 Aprileo ore.18,30-20,30-22,30
TETRO Segreti di famiglia di Francis Ford
Coppola
Film in lingua originale
con sottotitoli.

“Lei” di Paolo Cappelli
del Cineclub di Chianciano Terme

Nelle foto:
In altto : “Lourdes” di
Jessica Hausner
Sotto: “Welcome” di
Philippe Lloret

ALASSIO

“Il miracolo del latte” di Antonio Fabbrini
del Cineclub Sangiovannese.
Segue a pag.2

“Il cinema che passione”
Alassio da due anni è senza sala cinematografica (sono
stati chiusi i due Cinema all’inizio del 2008), per cui ho cercato di
colmare il grande vuoto.
Il Cineclub di Alassio ha dato il via ad un Cineforum intitolato
“Il Cinema che passione”. Si è pensato di usufruire della possibilità
di proiettare i dvd facenti parte dell’iniziativa “Commercial Video”,
in base alla quale tre Case di produzione (IIF, Fox e Medusa) davano
l’autorizzazione alla proiezione dietropagamento di uno “screening
fee” da regolarsi attraverso le agenzie SIAE.
Purtroppo la Medusa ha ritirato l’iniziativa a partire proprio
dal 1° febbraio, per cui adesso è necessario prendere contatti
direttamente con la Casa di produzione. La Fox e la IIF rimangono
ancora (fino a quando?) nel progetto “Commercial Video”.
Segue a pag.2

“Diario di uno scandalo” di Richard Eyre

fedic NOTIZIE

“Il cinema
che passione”
Segue da pag.1
Il Cineforum è partito la sera del 12
febbraio con il film “Diario di uno scandalo” di
Richard Eyre GB 2006 (FOX) ed è stato un
gran successo, di pubblico e di entusiasmo.
Come si svolge: prima della
proiezione vi è una breve presentazione,
del film e/o di qualche argomento
concernente il Cinema; poi avviene la
proiezione su grande schermo, e alla fine vi
è il dibattito che, ovviamente, coinvolge il
pubblico presente.
L’intenzione è quella di andare
avanti fino alla fine di giugno. Sono stati già
scelti i titoli fino a venerdì 23 aprile: oltre al
Diario... i film che verranno proiettati
saranno: Match Point, La Sconosciuta,
Onora il padre e la madre, Il mercante di
pietre, La contessa bianca, La ricerca della
felicità, L’ultimo inquisitore, Vertigine (1944),
Verso l’Eden. Le proiezioni hanno luogo
presso l’Auditorium dell’Istituto Don Bosco
di Alassio (g.c.)
Beppe Rizzo (Presidente Cine Club Alassio).

FILM FEDIC
AL 61°CONCORSO
NAZIONALE
Segue da pag.1
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· Le opere dovranno essere spedite,
unitamente alla scheda, tramite posta
prioritaria o raccomandata, al seguente recapito: Fano International Film Festival 2010
- Via Albert Einstein, 11 - 61032 Bellocchi
di Fano (Pesaro e Urbino) entro e non oltre

mercoledì 1 settembre
2010.
La partecipazione per i soci
Fedic è gratuita (aggiungere
nella scheda il Cineclub di appartenenza ).
Per ulteriori informazioni riferirsi al direttore
artistico: Fiorangelo Pucci Tel. 0721.854372
/ 335.8348462 Fax 0721.830111 info@fanofilmfestival.it
www.fanointernationalfilmfestival.it

SASSARI
SARDINIA FILM
FESTIVAL

Il Cineclub Sassari FEDIC
comunica che è on-line il bando 2010 del
Sardiniafilmfestival, premio cinemato
grafico internazionale. Le sezioni in
concorso (durata non superiore ai 40
minuti) sono fiction, animation, videoart,
experimental, documentary. Altre sezioni
sono: Vetrina Sardegna (riservata ad autori
nati o residenti in Sardegna), Vetrina Italia

(lungometraggi mai proiettati in
Sardegna) e sceneggiature. Gli
autori possono iscrivere il proprio
lavoro compilando il modulo on
line. Il festival aderisce al circuito
Fedic d’Oro che permette l’accesso
al festival mondiale UNICA.
Altro premio speciale è il Fedic Scuola
dedicato alle scuole di ogni ordine e grado.
La deadline è fissata per il 31 marzo
2010 . Il festival si terrà nel mese di giugno 2010.
Il premio, giunto alla V edizione, lo
scorso anno ha avuto oltre 600 opere iscritte
a concorso in rappresentanza di 42 nazioni.
Info, bando e modulo d’scrizione:
www.sardiniafilmfestival.it

CHIANCIANO

10°CORTO FICTION
CONCORSO
NAZIONALE

“Francesco Fiorucci” di Giorgio Ricci
del Cineclub Pesaro
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“Premio Fedic d’oro”
e Fedic Scuola .
Temi: Libero, Comico, Sociale -Due
facoltativi:
“Anima, Spirito Dio” “ E io…danzo la vita”

Premio Fellini-Chianciano

Chianciano Terme 3 – 4 Settembre 2010
Decennale organizzato da “Immagini e
Suono” Fedic Chianciano
Scadenza 31 maggio 2010
Bando e scheda : www.cortofiction.it -

info@cortofiction.it

S.GIOVANNI VALDARNO

CINEMA & LEGALITA’
VALDARNO CINEMA FEDIC ha
collaborato all’iniziativa “Cinema &
legalità”,
organizzata
dal
Coordinamento del Valdarno
Superiore di Libera - Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie, con
il patrocinio e la collaborazione del
Comune di San Giovanni Valdarno,
per costruire un percorso di
riflessione verso il 20 marzo, data
in cui si celebra la XV Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie.
L’iniziativa si svolgerà al
Cinema Masaccio e si struttura
in tre serate alle quali interverranno giornalisti, dirigenti di Libera

Un fotogramma di “Galantuomini” di E.Winspeare

e familiari di vittime della mafia.
Questo il programma 26 Febbraio
ore 21,00
I L
MATTINO HA L’ORO IN BOCCA
(2008) di Francesco Patierno.
5 Marzo ore 21,00
I
GALANTUOMINI (2008) di Edoardo
Winspeare
12 Marzo ore 21,00 FORTAPASC
(2009) di Marco Risi

