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PIEMONTE-TORINO

LA PELLICOLA AL CINECLUB
Il “rumore” della pellicola che scorre
trascinata dalla “griffa” del proiettore,
l’obiettivo anamorfico che rende panoramico
lo schermo e la presenza di una “giuntatrice”
pronta ad intervenire per un’inaspettata
rottura del filmato, sono solo alcuni elementi
che ci riportano indietro
nel tempo e che ci
fanno sognare “tempi
gloriosi” quando “fare
un film” metteva a dura
prova l’inventiva del
cineasta che doveva
organizzarsi con registratori, microfoni e
tanta “pazienza” per
sono- rizzare in “diretta”
la propria opera.
La sera del 22
aprile 2010 il Cineclub
Fedic Piemonte e il
Cinevideo Cedas hanno
potuto vivere insieme
anche la magia della
proiezione in Super 8 di
film professionali con
una qualità davvero sorprendente che
Giovanni Crocè ha saputo regalarci con le
sue straordinarie apparecchiature di
proiezione. È stato così possibile vedere
“Helpmates” con due divertentissimi Stanlio
e Ollio, il primo cartone animato di Topolino
in Technicolor “Band Concert”, il trailer di
“Psycho” presentato da un sorprendente
Hitchcock, il meraviglioso trailer di “My fair

lady” in cinemascope e tanti altri filmati che
hanno entusiasmato soci ed amici
intervenuti per una serata dedicata
interamente alla pellicola.
Il successo della serata è, indubbiamente, dovuto ad un Giovanni Crocé che
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Anche quest’anno il Cineclub
Merano si presenta al solito appuntamento
con una serie di cortometraggi internazionali che rappresentano quanto di meglio
possa offrire il panorama attuale.
Il programma , che si è svolto presso il Centro della Cultura di Merano il 22
Maggio 2010 e che ha visto una larga
parteccipazione di pubblico, comprendeva
i seguenti film:
“HIJAB” (il velo - das Tuch) di Jan BacaSpagna-28’

Giovanni Crocè

ha commentato con grande capacità sia i
filmati che gli aspetti tecnici propriamente
attinenti la pellicola. Una serata davvero
entusiasmante, anche sotto il profilo
didattico, che ha soddisfatto tutti
aumentando in ognuno il desiderio di
conoscere ancora meglio lo straordinario
“mondo della pellicola cinematografica”.
Giorgio Sabbatini

“Hijab” di Jan Baca

“REGENBOGENENGEL” (l’angelo iridato)
di Anna Kasten - Germania- 4’
“INSOGNO” (im Traum) di Massino Federico- Italia - 12’
“BENDE SIRA” (tocca a me! - ich bin dran!)
di Ismet Ergün - Turchia - 11’
Segue a pag.2

ALASSIO
VINCERE di Marco
Bellocchio - Italia 2009 128' - Storico con
Giovanna Mezzogiorno,
Filippo Timi, Michela Cescon
**Venerdì 11 giugno 2010
- Ore 21,00
LA DOPPIA ORA di
Giuseppe Capotondi - Italia
2009 - 95' - Thriller/
Romantico con Kseniya
Rappoport, Filippo Timi
** Venerdì l 8 giugno Ore
21,00
LE VITE DEGLI ALTRI di
FI.Henckel von Donner“La doppia ora” di Giuseppe Capotondi
smarck - Germania 2006 138'- con Martina Gedeck, Ulrich Tukur,
** Venerdì 21 maggio 201O- Ore 21,00
IL LABIRINTO DEL FAUNO di Guillermo Del Thomas Thieme - Drammatico
** Venerdì 25 giugno 2010 - Ore 21,00
Toro - USNSP. 2006 - 112' - Fantastico
con Sergi Lopez, Maribel Verdù, Ivana Baquero UN’ALTRA GIOVINEZZA di Fr. Ford
** Venerdì 28 maggio 2010 - Ore 21 ,00
Coppola - 1t./Fr./USA - 2007 - 124' OPERAZIONE VALCHIRIA di Bryan Singer - Fantastico
USA 2008 - 120' - Intrigo - con Tom Cruise, con Tim Roth, Bruno Ganz, Alexandra Maria
Kenneth Branagh, Bill Nighy
Lara, Marcel Lures
** Venerdì 4 giugno 2010 - Ore 21,00

“Il Cinema che passione”
Ha avuto inizio il 28 aprile u.s. il
secondo ciclo del Cineforum “Il Cinema che
passione” presso l’Auditorium “Don Bosco”
di Alassio. Il Cine Club Alassio, con il
Direttore Artistico Beppe Rizzo, ha proposto
ad un affezionato pubblico le seguenti opere:
** Mercoledì 28 aprile 2010 - Ore 21,00
VERSO LEDEN di Constantin Costa-Gavras
- Francia 2009 -110' - Sociale
con Riccardo Scamarcio, Eric Caravaca,
Juliane Kochler, Ulrich Tukur
** Mercoledì 5 maggio 2010 - Ore 21,00
IL DUBBIO (5 Nomlnatlons) di John Patrick
Shanley - USA 2008 - 104' - Drammatico
con Meryl Streep, Ph. Seymour Hoffman
** Mercoledì 12 maggio 2010 - Ore 21,00
VERTIGINE di Otto Preminger - USA 1944
- 88' - BIN Thriller con Gene Tierney, Dana
Andrews, Clifton Webb, Vincent Price
** Venerdì 14 maggio 2010 - Ore 21,00
IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUnON
di David Fincher-140' USA 2008 - Fantastico
con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton.
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Montecatini Cinema
FilmVideo 2010

CONFERENZA
STAMPA
DEL 7 MAGGIO

La necessità di essere
Cineclub federato.
L’esigenza di essere
operatore culturale.

“CLACSON” di Takehito Kuroha - Italia - 5’
“EL EMPLEO” (l’impiego - die Anstellung)
La tv, spogliata di varie forme
Presso la Sala Consigliare del
di Santiago Bou Graso - Argentina - 6’
Comune di Montecatini Terme ha avuto d’attività culturali; il cinema italiano troppo
luogo il 7 maggio la presentazione della 61° vincolato a far vedere che non è morto ma è
edizione del Festival Internazionale del solo svenuto; i giornali impegnati a difendere
Cortometraggio FILMVIDEO 2010.
il boss di turno o a evidenziare tutte gli
Erano presenti l’Assessore alla Cultura spropositi che il potente dice. Non ci resta
Bruno Ialuna, il Presidente dell’Associazione
che affidarci all’attività dell’operatore
Montecatini Cinema Angelo Tantaro, il Presidente
culturale che in maniera volontaria, senza
della Federazione italiana dei Cineclub Massimo
Maisetti, Il Presidente e il Vicepresidente del chiedere nulla in cambio comunica il suo
Cineclub Fedic di Montecatini Marco Esposito e impegno affidando i suoi avvisi a fogli volanti
Stefano Cavallo, Simone Gagliardi consigliere come questo o presso il proprio cineclub per
dell’Associazione Montecatini Cinema, e, tra i parlare di approfondimento di cultura
“Insogno” di Massimo Federico
giornalisti, gli inviati del “La Nazione” e di “Il cinematografica.
Tirreno”. Erano inoltre presenti alcune emittenti
La Fedic, dichiara appunto nel suo
televisive.
statuto, è aperta a chi opera in settori della cultura
S.GIOVANNI VALDARNO
L’attenzione degli organizzatori è e dello spettacolo cinematografico, ed esclusa
rivolta ad una crescente valorizzazione dell’
ogni finalità di lucro, intende promuovere la
evento e ad una sua pubblicizzazione
all’esterno, con allargamento ai Comuni della cultura cinematografica e favorirne la diffusione
mediante: la produzione, proiezione e
Valdinievole e della Provincia di Pistoia.
Per la visibilità data al festival è stato distribuzione di film e video; l’organizzazione
Venerdì 21 maggio alle ore 21, in creato il sito www.filmvideomontecatini.com di convegni, seminari, conferenze, dibattiti;
un gremito Cinema-Teatro Masaccio è stato che in pochi mesi ha raggiunto 25.000 l’organizzazione di concorsi, rassegne e mostre,
presentata, con la collaborazione del visitatori, con visione di corti e cinegiornale. nazionali e internazionali; - la produzione
Inoltre viene pubblicato il mensile “filmVideo
Cineclub sangiovannese, la “prima del film NEWS” distribuito elettronicamente a più di editoriale - riviste, libri, cataloghi.
Per il raggiungimento dei propri fini
Gas in curva... e orecchi in terra, diretto 4.000 indirizzi, tra cui studenti e docenti
la Federazione si prefigge di: promuovere
da Laura Becattini, regista locale Il universitari, in forma cartacea sul territorio.
lungometraggio vanta nel cast e nella troupe Al Festival sono pervenute oltre 1.200 opere l’educazione all’immagine favorendo, in
molti volti valdarnesi. La proiezione ha da 68 nazioni, dimostrazione della sua particolare l’uso degli audiovisivi nelle
voluto essere quindi anche un modo per rilevanza nazionale e internazionale. Lo si scuole, anche con la distribuzione di
valorizzare il lavoro di molti nostri deve anche alla direzione artistica di Giancarlo programmi appositamente predisposti;
concittadini, impegnati nel teatro e nel Zappoli, critico cinematografico, collaboratore catalogare, custodire, conservare nella propria
di varie riviste di cinema, curatore di volumi Cinevideoteca le opere presentate in occasione
cinema .
dedicati a grandi registi, docente di di manifestazioni indette dalla stessa
“Architecture and the Movies” alla Facoltà di Federazione, assicurando il servizio di
Architettura. del Politecnico di Milano, nonché
consultazione e di distribuzione delle copie.
direttore del sito web www.mymovies.it, del
E’ importante tenere sempre presente i
Festival di Bellinzona e dell’I’ve seen films
nostri obiettivi e con la serietà che ci distingue
International Short Film Festival di Milano.
FilmVideo 2010 ha ottenuto anche per ormai da 61 anni (la Fedic è nata nel luglio 1949
quest’anno, dopo un’accurata indagine da insieme al primo festival indipendente a
parte degli organi preposti, l’attribuzione della Montecatini Terme) anche perché il nostro
Targa della Presidenza della Repubblica da sodalizio rientra in una delle nove associazione
assegnare al tema sociale di un finanziate dallo Stato, anche se in questi ultimi
cortometraggio in concorso.
anni sempre meno per i noti tagli alla cultura.
Una sezione speciale è dedicata al
Ma per davvero la cultura non merita
cinema indipendente Iraniano.
perché non produce beni? Noi per esempio non
L’Assessore Ialuna ha richiesto la
ne siamo convinti. Una società più evoluta
presenza a Montecatini di Bansky, l’artista
della street art autore del lungometraggio culturalmente è una società vincente, con meno
“Exit Trough the Gift Shop”, presentato al arroganza, senza bullismo, più attenta. Il nostro
“Sundance Film Festival” e alla “Berlinale”. campo è la cultura cinematografica, appunto il
Tre le giurie previste: di giovani da 18 a 28 cinema come arte, la somma di tutte le arti. Il
anni, del pubblico, e una qualificata giuria cinema che non è merce ma che è arte. In
internazionale, in corso di composizione.
particolare, il nostro, quello indipendente che
La Presidenza del Festival, la Fedic e il dipende solo dai sentimenti di chi firma l’opera.
Comune di Montecatini Terme rivendicano Non è un bel progetto? Non ti sentiresti di
il diritto/dovere di proseguire a far crescere
sottoscriverlo?
il Festival nel ruolo di leader tra le iniziative
Il manifesto del film
E’ encomiabile chi si interessa della
di cultura cinematografica, accrescendone
creazione, produzione, distribuzione di
il prestigio e le qualità culturali.
FEDIC NOTIZIE
FILMVIDEO si svolgerà nei giorni di metà luglio un’opera che non avrà nessun ritorno
Supplemento a “Carte di Cinema”
economico se non quello di rendere più civile
presso il Cinema Excelsior, ingresso gratuito.
Redazione: Marino Borgogni
V.le Don Minzoni,43 .52027 S.GIOVANNI VALDARNO
Il Presidente di filmVideo
la società in cui vive. Ragazzi all’attacco!
E-mail : marino.borgogni@alice.it
Angelo Tantaro
Angelo Tantaro

“Gas in curva...
e orecchi in terra”

