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Masaccio d’essai

Short Films

Prosegue al Cinema-Teatro Masaccio
il ciclo di film “Masaccio d’essai” organizzato
dal Cineclub sangiovannese in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di S.Giovanni Valdarno.
Questo il programma di Dicembre
Sabato 4 , ore 21,30
Domenica 5, ore 15 – 17 – 21,30
“UNA VITA TRANQUILLA”
Vincitore del Premio
Marc’Aurelio della Giuria al
miglior attore (Toni Servillo)
al Festival Internazionale del
Film di Roma 2010
REGIA: Claudio Cupellini
INTERPRETI: Toni Servillo,
Marco D’Amore, Francesco
Di Leva, Juliane Kohler
GENERE noir PAESE Italia,
Francia, Germania 2010.
105' Uscita in sala 05/11/2010

Martedì 14, ore 21,30
“GORBACIOF – IL CASSIERE CON IL VIZIO DEL GIOCO” Presentato nella sezione Fuori Concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2010
REGIA: Stefano Incerti
INTERPRETI: Toni Servillo, Yang Mi, Geppy

Martedì 7, ore 21,30
Mercoledì 8, ore 15 – 17,15 – 21,30
“Una vita tranquilla” di Claudio Cupellini
“THE SOCIAL NETWORK”
Presentato al Festival Internazionale del Geijeses, Gaetano Bruno, Hal Yamanouchi.
Film di Roma 2010 - REGIA: David Fincher GENERE drammatico PAESE Italia 2010
INTERPRETI: Jesse Eisenberg, Justin DURATA 85' Uscita in sala 15/10/2010
Timberlake, Joseph Mazzello, Andrew Garfield Sabato 18, ore 21,30
GENERE drammatico PAESE USA 2010 Domenica 19, ore 16 – 21,30
“NOI CREDEVAMO”
DURATA 120' Uscita in sala 12/11/2010
Presentato in concorso alla Mostra
Sabato 11, ore 21,30
Internazionale del Cinema di Venezia 2010
Domenica 12, ore 15 – 17 – 21,30
“POTICHE – LA BELLA STATUINA” REGIA: Mario Martone
(Potiche) Presentato in concorso alla Mostra INTERPRETI: Luigi Lo Cascio, Valerio
Binasco, Luca Zingaretti, Luca Barbareschi,
Internazionale del Cinema di Venezia 2010
Toni Servillo, Francesca Inaudi.
REGIA: François Ozon
INTERPRETI: Gérard Depardieu, Catherine GENERE storico PAESE Italia, Francia 2010
DURATA 170' Uscita in sala 12/11/2010
Deneuve, Fabrice Luchini, Karin Viard
GENERE commedia PAESE Francia 2010
DURATA 103' Uscita in sala 05/11/2010

INTERNATIONAL
Anche quest’anno il Cineclub Fedic
“Super8 & Video “ di Merano si presenta al
solito appuntamento con dei cortometraggi internazionali che si sono distinti al Festival Internazionale FILM-VIDEO di Montecatini
Terme. al GRAND OFF di Varsavia, nonchè
al Concorso mondiale UNICA svoltosi nel
2010 ad Einsiedeln in Svizzera, e che rappresentano quanto di meglio possa offrire il panorama attuale.
Questo il programma del 18 Dicembre 2010
presso il Centro della Cultura:
-IL MIO ULTIMO GIORNO DI GUERRA
(Main letzter Kriegstag) di Matteo Tondini-Italia ;
-DIE NEUE WASCHMASCHINE (La nuova
lavatrice) di Winfried Bellmann - Germania;
MARINA, LA ESPOSA DEL PESCADOR
(Marina, die Braut des Fischers) di Mauro
Vidal - Colombia;
LARGHETTO di Jaroslav Nykl - Repubblica Ceca.
DANSE MACABRE (Totentanz) di Pedro
Pires - Canada

Un a scena del“Il mio ultimogiorno di guerra”

REP (Prova - Probe) di Maria Eng- Svezia
VOSTOK STATION di Dylan Pharazyn Nuova Zelanda
CHICKEN LIFESTYLE (Stile di vita da
pollo) di Jan Kuska - Slovacchia

Monicelli, caro amico, addio!

SAVONA

Il circolo FEDIC
presenta i lavori
di filmVideo
Montecatini
Siamo arrivati alla quinta edizione di
Cortocircuito, appuntamento all’insegna del
cortometraggio d’autore proposto dal
Circolo Savonese Cineamatori - Fedic. I
lavori sono stati selezionati da Filmvideo,
Mostra Internazionale del cortometraggio
di Montecatini Terme. Grazie alla
Federazione Italiana dei Cineclub e al
Circolo Savonese Cineamatori il pubblico
Segue a pag.2

Il regista Mario Monicelli è morto tragicamente a Roma.
Monicelli è stato un grande amico del Festival
Valdarno Cinema Fedic : vi ha partecipato nel
1996 ricevendo il “Premio Marzocco” alla
carriera e nel 1999 quale Presidente della
Giuria del Concorso, coadiuvato dal critico

Morando Morandini e dall’attrice
Carla Gravina (insieme nella
foto), rimanendo in città per un’intera settimana.
A proposito di queste partecipazioni ebbe, tra l’altro, a scrivere:
“L’impressione avuta su Valdarno
Cinema Fedic è che si tratti di un
festival cinematografico serio,
orgnizzato bene, e non semplicemente per attrarre pubblico : cosa
positiva per chi si occupa di questo mezzo di espressione. San Giovanni Valdarno si trova in un entroterra toscano ricco d’arte : basti dire che è la
citta di Masaccio.
Della mia presenza in questa città ho un ricordo molto piacevole. Mi sono trovato bene
e mi auguro di poterci tornare. “
Addio Maestro, ci mancherai.
La Redazione

fedic NOTIZIE
Il circolo FEDIC presenta i
lavori di filmVideo Montecatini
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Lezione all’Università di Pisa : IL MONTAGGIO

l regista e sceneggiatore,
nonché presidente del Cineclub
può assistere a questa rassegna dedicata al
Fedic GOOD LUCK 99
cortometraggio nel mondo, un formato che
CINEMA di Alpignano (TO),
ancora oggi gode di ottima salute.
Emilio Mandarino, ha tenuto
una lezione, avente per
Cortometraggi in programmazione Giovedì 2
argomento “il Montaggio”, il 17
Dicembre alle ore 21:
novembre 2010 nell’ambito del
Movida di Luca Fantini, Italia 15' ;Clacson
“Laboratorio di Montaggio Video”
di Takehito Kuroha, Italia 6' ; Il naturalista
facente parte del Corso di Laurea
di Barbera, Lopresti, Parodi, Tozzi, Italia
CMT (Cinema-Musica-Teatro)
5' ; Cassa veloce di Francesco Falaschi,
della Facoltà di Lettere e Filosofia
Italia 10' ; Geri’s game di Jan Pinkava, Usa
dell’Università di Pisa, al quale
sono iscritti 27 allievi, tutti vicini
4' ; Che cos’hai in testa? di Nicolò
alla laurea. Il Laboratorio è curato
Zaccarini, Italia 30'.
da Roberto Merlino del Cineclub
Fedic Corte Tripoli CinematoFEDIC NOTIZIE
I17 novembre 2010. Cascina (PI). Foto di gruppo con gli allievi grafica di Pisa.
Supplemento a “Carte di Cinema”
La lezione, svoltasi all’interno
del corso. In basso, al centro, da sinistra: Emilio Mandarino,
Redazione: Marino Borgogni
V.le Don Minzoni,43 .52027 S.GIOVANNI VALDARNO
docente della lezione, Roberto Merlino, responsabile del corso del complesso della “Città del
E-mail : marino.borgogni@alice.it
ed alle loro spalle, Roberto Carli assistente del corso.
Teatro” di Cascina (Pisa), si è
articolata in tre periodi interCHIANCIANO
vallati da pause, nel corso dei quali E.
Mandarino ha illustrato i concetti di base e
le principali regole della grammatica
audiovisiva da acquisire per affrontare
Siamo in televisione, Corti Corsari
adeguatamente l’approccio al montaggio,
- Cantiere delle idee 2011 è pronto per
esemplificati con l’ausilio di una serie di
essere servito agli spettatori. Immagini e
propri brevi contributi video e di una
Suono - Fedic Chianciano Terme
dispensa a stampa riguardante gli argomenti
prosegue in questo percorso culturale
trattati, curata anche essa da Mandarino e
creando una grande CASA del Re, non
realizzata dall’Area Formazione e
fondata sulla roccia e materia che il tempo
Documentazione di GOOD LUCK 99
sgretolerà, ma su valori come le tradizioni,
CINEMA, già distribuita nei giorni precedenti
l’amicizia, la conoscenza, il divertimento
agli allievi.
sano e la filosofia, una grande CASA del
Presenza consistente degli iscritti al
Re in cui ci sia vita e ANIMA!!!
corso che hanno dimostrato grande
Lorenzo Borzillo condurrà le
interesse e seguito la lezione con la curiosità
interviste, alle presentazioni dei corti tornano
Emanuela Cioli e Simona Rossetti, Tra le Sopra - Emanuela e Simona, le due presentatrici e l’attenzione propria di chi vuole addentrarsi
Sotto - Lo staff del programma televisivo
con preparazione e conoscenza nei meandri
rubriche Natale Bellacci prosegue con il
della produzione audiovisiva, non
ricordare parole
risparmiando al docente interessanti ed
che stanno cadenacute
domande
e
richieste
di
do in disuso causa
approfondimento a proposito di determinate
internet e tutta la
connotazioni tecniche e linguistiche, sia
tecnologia odierteoriche sia pratiche, che andavano
na. Carlo Massaemergendo nell’escursione delle varie
relli ci racconterà
componenti del linguaggio audiovisivo
episodi simpatici
relative al montaggio.
accaduti nei nostri
E. Mandarino ha fornito anche una
luoghi,Paolo Maravisione personale basata sulle proprie
bissi si aggiunge al
esperienze pratiche che ha riguardato anche
gruppo per delialtri momenti della produzione audiovisiva
ziarci con il buon
a dimostrazione della determinante
umore, Claudio
Binarelli irromperà con un tormentone. A dare faccia cultura sono i benvenuti a questo centralità del montaggio e della sua
profondità al tutto torna Edoardo Profumo il diciannovesimo anno su Tele Idea, di cui un interdipendenza con ogni altra fase e
quinto di nostra completa autoproduzione, componente del processo di produzione.
“Ricercatore spirituale”.
Nel cast tecnico presenti: sempre con la convinzione che una tivù
BREVI
Francesco Bacconi, Corrado Pellegrini, diversa si possa fare e noi lo stiamo
Andrea Testini, Claudio Carletti, Carlo dimostrando da anni.
“Rencontres du Cinema Italien”
La prima puntata andrà in onda
Alberto Valdesi e quanti altri si vorranno
aggiungere. Web master l’inarrivabile Giovedì 2 dicembre alle 20.40. Nell’occasione Al via nella città francese di Tolosa
Vincent Gattuso, ai testi e ai ...montaggi... saremo ospiti al Caffè Centrale di Chianciano “Rencontres du Cinema Italien”, la sesta
Lauro Crociani che per la prima volta dopo Terme. Oltre a guardarci insieme il programma edizione del festival dedicato al cinema
ben diciannove anni concede un festeggeremo i 10 anni di attività con un
italiano. Venti le pellicole proiettate alla
cortometraggio comico per puntata al brindisi e la proiezione dei corti più belli, alcuni
programma per il divertimento degli corti comici di Lauro Crociani e molte opere presenza di attori e registi . Il programma
della manifestazione.e tutte le altre
spettatori a casa.
Fedic pervenuteci quest’anno.
informazioni sono a disposizione nel sito
Dodici puntate con tanti ospiti Una chiusura... dell’anno in bellezza!
creativi, musica, pittura, letteratura e quanto
Emanuela Cioli
www.cinemaitalientoulouse.com.
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Corti Corsari, cantiere delle idee 2011

