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MILANO

PARMA

PREMIO PERINI 2010

INDIANA JEANS

VERBALE DELLA GIURIA
4° InSUPERabili della classe 3a, Istituto
La Giuria del Premio Perini 2010 composta da Comprensivo Don Milani di Torino
Dott. Pierfranco Bianchetti, Presidente,
Coordinata da Tiziana Spennacchio
Prof. Maria Teresa Caburosso,Nicola Dell’Erba, Torino.
Chiaromonte, Emilio Gatti, Prof.Stefano 5°La famiglia senza piedi della Scuola di
Marzocchi
si è riunita il giorno
13 novembre 2010
nella sede della
Fondazione Perini
a Milano in Via
Aldini 72 per visionare i 27 filmati
selezionati dal Comitato Organizzatore.
Preliminarmente
constata un buon
livello medio dei
film sottoposti al
giudizio, sia per
“Il Sorriso di Emilio “ di Carlo Cupaiolo
quanto riguarda gli
aspetti tecnici del linguaggio cinematogra- infanzia Andersen, Grugliasco(Torino)
fico, sia per la costruzione e lo sviluppo del Premio Speciale per l’impegno Sociale
racconto .
Alla ricerca della perfezione della classe
Elementi messi in risalto
particolarmente in alcuni film di
complessa costruzione che
richiedevano una buona sceneggiatura di base, un montaggio
coerente, una discreta capacità
nella direzione della recitazione
e nella cura delle colonne sonore.
E’ da apprezzare inoltre la larga
presenza di temi della attualità
sociale e politica dalla integrazione etnica alla pedofilia, alle
“Giallo a Milano” di Sergio Basso
sofferenze delle popolazioni nei
territori occupati palestinesi fino a problemi 2a, Scuola Secondaria di 1° Grado Tallercio
come i disagi dei disabili o la diffusione di Marina di Carrara, coodinata da Laura
del mito del corpo (anoressia/bulimia).Temi Biggi, Carrara
che rispondono pienamente allo spirito del Segnalazione di merito
concorso espressamente indicato dal bando. Ordalia di Marco Bonfanti, Milano
La giuria dopo un ampio dibattito ha emesso Segnalazione di merito
all’unanimità le seguenti classifiche e le L’altra parte di Lorenzo Sepalone, Foggia.
relative motivazioni:
SEZIONE ADULTI
1° Giallo a Milano di Sergio Basso,Milano
2° Prima o poi vedrai di Edoardo Cribari,
Firenze
3° I want my ball back di Alberto Guasco,
Milano
4°The Roomate/Study and fun in Trieste
di Diego Cenetiempo, Trieste
5° Punto di vista di Lamberto Caimi, Milano.
Premio Speciale per l’impegno sociale.
Nero su Bianco di Rolf Mandolesi, Merano
SEZIONE GIOVANI E SCUOLE
1° Il Sorriso di Emilio di Carlo Cupaiolo,
Agliana (PT)
2° L’anima mavì di Julia Gromskaya,
Pergola (PU)
3° Che idea! della Scuola Primaria
Emanuele Luzzati, Sarzana (SP)

Seguendo le orme del più famoso
archeologo del grande schermo, la 3D
Production si é lanciata a capofitto (e a
modo proprio) nel rocambolesco mondo
dell’avventura, e Vi invita a fare altrettanto!
Non serve coraggio, non servono muscoli
per quest’impresa, solo tanta voglia di
divertirsi!
Seguiteci e tuffatevi con noi nel
nostro ultimo e avventuroso cortometraggio
“Indiana Jeans e la ricerca della menta
pizzicosa”:

Il manifesto del film

La Redazione di Fedic Notizie
augura
un Buon Natale
ed un felice Anno Nuovo
a tutti i lettori

SAVONA

cortocircuito
Giovedì 2 dicembre serata
d’eccezione a Savona con la manifestazione
CORTOCIRCUITO, proiezione di cortometraggi nazionali e internazionali selezionati da
FILMVIDEO di Montecatini Terme.
Il pubblico savonese ha gremito la sala
del NuovoFilmstudio apprezzando i lavori
proiettati e auspicando maggiore
diffusione del corto nelle sale cinematografiche.
Nella serata è stato presentato il
nuovo film del Circolo Savonese
Cineamatori CHE COS’HAI IN TESTA? che
ha riscosso notevole successo di pubblico.
Nicolò Zaccarini

La presentazione al pubblico (da parte del
Presidente del Cineclub e anche il regista del
corto) degli attori che hanno partecipato alla
magnifica avventura.
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PESCARA

Concorso di sceneggiatura per cortometraggi

UN LIBRO DI
FABIO SANVITALE

Il concorso di sceneggiatura per
cortometraggi organizzato da Corte Tripoli
Cinematografica, Cineclub FEDIC di Pisa,
ha prorogato la sua scadenza al 25 gennaio
2011 (anziché al 20 dicembre 2010) e nel
frattempo ha designato in Giacomo
Scarpelli il suo Presidente di Giuria.
Credo che questo concorso, seppur nato in
sordina e con “poche pretese”, possa
rappresentare un’opportunità interessante,
perché gli organizzatori non si limiteranno
a far valutare le opere e premiarle, ma faranno
in modo di divulgare -in ambito FEDIC e noni migliori lavori, offrendo collaborazione a chi
vorrà farli diventare film.
Tutti i cortometraggi verranno raccolti in un
DVD, distribuiti a chi ha collaborato e saranno
organizzate serate di proiezione pubblica.
Quello che nasce come un concorso di
sceneggiatura, insomma, diventa una
piccola -ma concreta- vetrina, non solo per
chi scrive corti, ma anche per chi li realizza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.cortetripoli.com o contattare il sottoscritto.
Roberto Merlino
direttore artistico CTC, Cineclub FEDIC di
Pisa - 328-7275895 rmerlino@fastwebnet.it
Giacomo SCARPELLI ha lavorato alle
sceneggiature di Tempo di uccidere (1989), Il
Postino (Nomination all’Oscar 1995), Romanzo
di un giovane povero (Grolla d’Oro al Festival
di St. Vincent 1995), Un inverno freddo freddo
(1996), Testimone a rischio (Ciak d’Oro 1997),
La Cena (Grolla d’Oro 1999), Concorrenza
sleale (Pegaso d’Oro Premio Ennio Flaiano
2001), Opopomoz (cartone animato, 2003),
Baciami piccina (2006), N. Io e Napoleone
(2006), Christine Cristina (2009). Nel 2006 ha
ottenuto inoltre un altro Premio Flaiano
(sceneggiatura) e un’altra Grolla d’Oro (soggetto)
per la fiction televisiva La buona battaglia.
E’ docente di narrativa e
sceneggiatura alla ACT (Accademia del
Cinema e della Televisione, Cinecittà).

Fabio Sanvitale è lieto di annunciare
l’uscita del suo primo libro
LEONARDA CIANCIULLI. LA
SAPONIFICATRICE.

Giacomo Scarpelli

Il 21-22 e 23 Gennaio 2011 a Montecatini Terme

Assemblea dei Presidenti dei Cineclub

In conformità a quanto previsto
dallo Statuto della Federazione, viene
convocata l’Assemblea Generale
Ordinaria, l’Assemblea Straordinaria e il
Consiglio Nazionale Fedic nei giorni di
venerdì 21, sabato 22 e domenica 23
gennaio 2011 presso l’Hotel Corallo a
Montecatini Terme.
Questo il programma:
1) L’Assemblea Straordinaria, con
un solo punto all’OdG: “Variazioni allo
Statuto della Federazione”, è convocata per
venerdì sera alle 21,00, per proseguire sabato
alle 9,30, offrendo il pernottamento ai
Presidenti. E’ indispensabile ridurre le spese
e il numero dei Consiglieri, tenendo conto
della situazione drammatica
che stiamo vivendo, con la
S.GIOVANNI VALDARNO
crisi che incombe sulla
cultura in generale e in
particolare sulla Fedic e le
altre otto associazioni
riconosciute a suo tempo dal
Ministero, ora messe alla
frusta da progressivi tagli
sempre più dolorosi. Il 2010
ricalca il 2009, ma il 2011 è
un’incognita che incombe
sul futuro della Fedic.
La delibera sulle
variazioni allo Statuto
verrà resa dall’Assemblea
immediatamente eseguibile.
2) Al termine
Una scena del film
dell’Assemblea
StraordiSabato 18 e Domenica 19 Dicembre il film “NOI CREDEVAMO”
naria,
nel
pomeriggio
di
verrà proiettato al Cinema Masaccio , nell’ambito del ciclo
“Masaccio d’essai” organizzato dal Cineclub Fedic in collaborazione sabato, dalle 15,00 in poi,
con l’Assessorato alla Cultura del Comune di S.Giovanni Valdarno. sarà convocato il Consiglio
Il regista Mario Martone è stato Presidente della Giuria nel Nazionale uscente che,
Valdarno Cinema Fedic 2010 ed ha ricevuto il Premio Melani. come è stato già scritto,

NOI CREDEVAMO

La storia vera della serial killer che
faceva sapone delle sue vittime,
raccontata insieme allo psichiatra e
criminologo Vincenzo Mastronardi.
Due anni di indagini, nuovi testimoni,
una ricerca mai tentata prima per fare
luce su uno dei grandi casi della Nera
italiana.
E dimostrare che il giornalismo
investigativo può riaprire casi ritenuti
sepolti.
Armando Editore, 288 pagg, con foto
d’epoca.
buona lettura...

non potrà limitarsi all’esame dei bilanci
consuntivo 2010 e preventivo 2011, ma
richiederà un’analisi di quanto i Consiglieri
hanno realizzato nell’ultimo biennio e di
quanto sarà necessario fare nel prossimo.
3) Alle 21,00 di sabato è previsto
un dibattito con i Presidenti allo scopo di
esaminare e valutare i candidati al nuovo
Consiglio: cosa sanno fare, quali impegni
si assumono, quali idee propongono per
superare la crisi, eccetera.
4) La mattina di domenica 23
l’Assemblea Ordinaria dovrà approvare i
bilanci 2010 e 2011 ed eleggere il nuovo
Consiglio Nazionale, secondo le regole
stabilite dal nuovo Statuto. Infine il nuovo
Consiglio eleggerà la Giunta Esecutiva.
Ai convocati presenti spetta il rimborso per
le spese alberghiere fino a un massimo di •
45,00 al giorno e il corrispondente delle
tariffe ferroviarie per il viaggio A.R. previa
presentazione di richiesta documentata e
sottoscritta al Tesoriere Antonino Calapà.
Deleghe: l’Assemblea è costituita
dai Presidenti dei CineClub o da loro
delegati muniti di delega scritta, in regola
col tesseramento 2010. Non è ammessa
più di una delega.
All’Assemblea partecipano
Consiglieri, Revisori dei Conti e Probiviri
(che votano solo se Presidenti o delegati).
Giovanni Crocè
Segretario Fedic
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