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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:
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 ore 9,00.
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.

S.GIOVANNI

MENDICINO

“Mendicino Corto”
Uno dei mig
liori ffesti
esti
val del Cinema del Meridione d’Italia
migliori
estiv
E' calato il sipario sulla quinta edizione di Mendicino
Corto, grazie all'impegno del Centro Studi
Don Ciccio Salvino di
Mendicino, in modo
particolare del suo Direttore Artistico e
Promoter Franco Barca che ha fatto crescere il Festival di ben 737
corti, giunti quest'anno
da ogni parte d'Italia e
d'Europa, solo 175
dalla lontana Spagna.
Un Festival del Cinema cresciuto a dismisura se si pensa ai 46
corti partecipanti della
La moglie di Angelo Infanti , Emanuela Rolando ed il Produttore
prima edizione.
cinematografico Diego Biello mentre ricevono la riconoscenza di Soci
Onorari del Centro Studi Salvino da parte del Presidente dell’Associazione Un festival a distanza
Natascia La Valle e del Consigliere Provinciale Mario Giordano
di cinque anni maturo
per affrontare un primo bilancio. Il numero di
personaggi che si sono avvicendati per il ritiVALDARNO
ro dei premi al Cine Teatro "Aroldo Tieri", ha
dell'incredibile se si pensa che l'iniziativa è
partita da un piccolo centro del cosentino graSabato 15: ore 21,30 - Domenica 16: ore
zie soprattutto al sostegno della Provincia di
15,00 – 17,00 – 21,30
“AMERICAN LIFE” (Away We Go)
REGIA: Sam Mendes con John Krasinski,
Maya Rudolph, Carmen Ejogo, Catherine O’Hara
GENERE commedia PAESE Usa, Gran Bretagna 2009 - TA 98' Uscita
in sala 17/12/2010
Martedì 18, ore 21.30

Masaccio d’essai
Prosegue con successo al CinemaTeatro Masaccio il ciclo di proiezioni
“Masaccio d’essai” organizzato dal Cineclub
Fedic Sangiovannese in collaborazione con
il Comune di S.Giovanni Valdarno.
Questo il programma di GENNAIO 2011

“LA SCUOLA E’ FINITA”

Valeria Golino nel film “La scuola è finita” di

Martedì 11: ore 21,30
“PORCO ROSSO” (Kurenai no buta)
Inserito nella “Retrospettiva Studio Ghibli” al
Festival Internazionale del Film di Roma 2010
REGIA: Hayao Miyazaki
SOGGETTO E SCENEGGIATURA: Hayao
Miyazaki
GENERE animazione PAESE Giappone,
Francia 1992 -TA 94' Uscita in sala 12/11/2010

Presentato in concorso
al Festival Internazionale
del Film di Roma 2010
REGIA: Valerio Jalongo
con Valeria Golino,
Vincenzo Amato, Fulvio Forti
GENERE drammatico
PAESE Italia, Svizzera
2010 - 85' Uscita in
sala 12/11/2010
Venerdì 21, ore 21,30;
Sabato 22, ore 21,30
Valerio Jalongo
Domenica 23, ore 15 –
17,15 – 21,30 ; Lunedì 24, ore 21,30
“HEREAFTER”
Presentato nella sezione “Festa mobile” al
Torino Film Festival 2010
REGIA: Clint Eastwood con Matt Damon,
Bryce Dallas Howard, Richard Kind
GENERE thriller-drammatico PAESE USA
2010 - 129' Uscita in sala 05/01/2011
Segue a pag.2

L’attore Giuseppe Zeno ha ricevuto
il Premio Angelo Infanti.

Cosenza, con l'Assessore Pietro Lecce"ha fatto
si che il festival - ha detto lo stesso Assessore in
conferenza stampa- possa ormai essere considerato dell'intero territorio provinciale”.
Il Festival del Cortometraggio di
Mendicino, ancora una volta ha dimostrato
di essere uno dei maggiori tra i pochissimi
che si organizzano nella nostra Calabria. Per
l'enorme importanza che ha avuto, anche
quest'anno avrà sicuramente una risonanza
su scala nazionale ed internazionale.
Segue a pag.2
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“Mendicino Co
Corrto”
Segue da pag.1

Come nelle edizioni precedenti, il Mendicino Corto si è
svolto dal 28 dicembre 2010 al
5 gennaio 2011. La manifestazione è iniziata con la Cerimonia
d'apertura nel Salone delle rappresentanze del Comune di
Cosenza, giorno 28 Dicembre
alle ore 18,00. Dopo l'introduzione ed il saluto della giornalista
Giulia Fresca ai presenti si è iniziata la cerimonia con la proiezione del videoclip, prodotto dal
Centro Studi Salvino sulla storia
del Festival dei primi quattro anni. Il Sindaco di
Cosenza, presente alla cerimonia, nel suo saluto ha elogiato l'iniziativa portata avanti dal Direttore artistico Franco Barca confermando il suo
appoggio mettendo a completa disposizione le
strutture comunale per tale iniziativa. L'ideatore
del festival Franco Barca, prendendo la parola,
ha descrittogli sforzi notevoli per organizzare una
rassegna simile in un territorio in cui non si spende quasi nulla per il Cinema: "Ho inventato il
festival perché siamo l'unica regione incapace
di produrre un film. Quest'anno il Festival si arricchito di 737 film e di due nuovi premi speciali:
quello dedicato ad Angelo Infanti recentemente
scomparso e quello dedicato a Vittorio Gassman
per ricordarlo a dieci anni dalla morte. A tal proposito, nel salone è stato poi proiettato un video
messaggio del figlio del celebre "mattatore" Alessandro, il quale ha ringraziato gli organizzatori
per avere voluto celebrare un monumento del
cinema come suo padre.

L'ideatore del festival Franco Barca

In mattinata, presso la Sala consiliare del
Comune di Mendicino il giovane attore napoletano Giuseppe Zeno ha ricevuto dalle
mani del collega Marcello Arnone il premio
dedicato ad Angelo Infanti realizzato da
Rossana Gerbasi, artista locale. A fare gli
onori di casa, l'Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Mendicino,
Francesca Reda che espressamente nel porgere anche il saluto del Sindaco, Ugo
Piscitelli ha elogiato l'iniziativa portata avanti dal Centro Studi Salvino. Con emozione
Zeno ha raccontato aneddoti riguardanti gli
incontri piacevoli avvenuti con il noto attore:
" Questo premio è un attestato di stima che
nel ricordo di Angelo mi spinge a far sempre
meglio".
Nel pomeriggio al Cine Teatro
"Aroldo Tieri" con inizio alle ore 17,30 la serata si è aperta con la proiezione del corto
"Briciole di speranza" di Franco Barca un film

Nel corso della serata sono stati consegnati i premi per la categoria "Registi Emergenti Calabresi" a coloro che si sono distinti
per le loro produzioni: Luigi Simone Veneziano per "Gli Aspi d'Acheronte, ricordi di
seta", Luca Fortino per "Prima del buio",
Biagio Russo per "Un viaggio inaspettato",
Elio Gentile per "Calabria, terra di passaggio", Jonny Guarascio per "Hause darknes",
William Onorato, Fabio Nigro e Gabriele Fagiani per "Diet, il gusto della dieta" e
Domenico De Cicco per "la nostra Cosenza".
In conclusione di serata l'attore Davide
Carpino ha voluto omaggiare con un monologo la memoria di Angelo Infanti commuovendo tutti i presenti in particolare la moglie
dell'attore scomparso.
Emanuela Rolando, vedova di Angelo Infanti , ed il Produttore cinematografico Diego Biello sono stati riconosciuti Soci
Onorari del Centro Studi Salvino da parte del
Presidente dell'Associazione Natascia La
Valle e del Consigliere Provinciale Mario
Giordano . Infine il giovane attore Davide
Carpino ha voluto omaggiare la memoria dell'attore scomparso con un monologo di
Gianfranco Iannuzzo.

Masaccio d’essai
Segue da pag.1
Sabato 29, ore 21,30
Domenica 30, ore 15 – 17 – 21,30
“IN UN MONDO MIGLIORE” (Hævnen –
In a Better World)
Vincitore del Gran Premio della Giuria
Marc’Aurelio d’Argento e del Premio Marc’Aurelio
d’Oro del pubblico al miglior film al Festival
Internazionale del Film di Roma 2010
REGIA: Susanne Bier con Mikael
Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen,
Markus Rygaard, William Jøhnk Nielsen
GENERE drammatico PAESE Danimarca
2010- 100' Uscita in sala 10/12/2010

Alcuni degli attori che hanno partecipato al corto" Briciole di speranza" . Linda Catalano, Michele
Santelli, Natascia La Valle, Vincenzino Sicilia, Pino Torcasio Marcello Arnone, Elide Fiore
e Franco Barca che si congratula con partecipanti al corto

Momento clou della serata la consegna dei primi premi " Massimo Troisi" allo scrittore - imprenditore Sergio Aquino ed al giornalista Rai Gennaro Casentino. A premiare le
due personalità il sindaco di Cosenza Salvatore Perugini che ha aggiunto di essere onorato di premiare due straordinari cittadini di
Cosenza ed ha elogiato la rete che si è creata tra la sua amministrazione e quella di
Mendicino in occasione del Festival.
Lunedì 3 Gennaio 2011, giornata dedicata all'attore Angelo Infanti scomparso il 12
ottobre 2010 a Tivoli stroncato da un infarto.

che parla di immigrazione, in via marginale
dell'Unità d'Italia con riferimento al sacrificio
dei fratelli Bandiera e di solidarietà. Girato
con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale di Mendicino con la partecipazione straordinaria di Marcello Arnone, Pino Torcasio
e Natascia La Valle, musiche di Francesco
Perri. Prodotto dal Centro Studi salvino e dal
Cineclub "Spazio Corto". Successivamente
è stato proiettato un film nel quale si raccontava la vita artistica di Angelo Infanti, presente la moglie dell'attore scomparso, Emanuela Rolando ed il produttore Diego Biello.

“In un mondo migliore” di Susanne Bier
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