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ROSSANO
Rassegna Cinematografica per il 150°dell’Unità d’Italia

L’Italia, il Risorgimento, il Cinema

250 candeline
Riceviamo e pubblichiamo

Caro Marino,
tutte le volte che ti invio del materiale ti
chiedo di valutarlo e decidere liberamente
“se” e “come” pubblicarlo o tagliarlo.
Questa volta ti prego vivamente di inserirlo
integralmente nel prossimo numero di
FedicNotizie, compresa questa premessa.
Come sai, ad ogni tuo invio, corrisponde una
mia risposta in cui ti comunico di aver girato
a tutti i ns. Soci il FedicNotizie che mi hai
mandato. All’ultima spedizione, quella del
numero 250, ho abbinato anche la letterina
sottostante.
Un abbraccio cordiale e… 250 candeline!

Il Cineclub Rossano,
in collaborazione con
altri enti della città ed
in occasione del 150°
della’Unità d’Italia, organizza la rassegna cinematografica “L’Italia,
il Risorgimento, il Cinema” che si svolgerà,
presso l’Aula Magna
dell’I:T:S per Geometri
FEDIC NOTIZIE ha raggiunto il numero 250!
“Falcone e Borsellino”
Chi abbia un minimo di dimestichezza nel
secondo il seguente
settore, sa bene quanto impegno, quanta
programma:
passione, quanta attenzione… occorrano
“Il
resto
di
niente”
di
Antonietta
De
Lillo
Martedì 1 Febbraio, ore 11,00
per raccogliere, vagliare, comporre e
Repubblica Partenopea dedica a
impaginare notizie sempre fresche ed
Eleonora Fonseca Pimentel e proiezione del
interessanti. Una fatica spesso non
film IL RESTO DI NIENTE di Antonietta
riconosciuta, non apprezzata come
meriterebbe. Magari criticata.
De Lillo.
Ebbene… io ritengo doveroso che tutta la
Venerdì 11 Febbraio ore 11,00
FEDIC volga un forte e caloroso
Il Risorgimento:mito e realtà
ringraziamento a Marino Borgogni, per il
Proiezione del film DOMANI ACCADRA’
servizio che ci offre, importante e puntuale.
di Daniele Luchetti
Parlo col cuore, senza secondi fini o
Giovedì 24 Febbraio ore 15,00
piaggerie, nel solo intento di ribadire che,
Ottocento e melodramma - Proiezione del
quando si lavora bene, è importante ricevere
film SENSO di Luchino Visconti
stima, affetto e gratitudine.
Grazie Marino
Venerdì 4 Marzo ore 11,00
“Senso” di Luchini Visconti
Roberto Merlino
Risorgimento emasse popolari : un incontro inpossibile - Proiezione del film
BERGAMO
BRONTE di Florestano Vancini
Giovedì 17 Marzo ore 10,30
IL NUOVO ANNO UN INIZIO…«ANIMATO»
Roma nell’Ottocento, Potere pontificio, opposizione politica, miniranza ebraica - Proiezione Animato si ma in… corto. Il
del film IN NOME DEL PAPA RE di Luigi mese di Gennaio è stato
Magni.
caratterizzato dalle animazioni di
Sabato 26 Marzo ore 8,30
Bruno Bozzetto con un dvd sociale
Il compimento dell’Unità d’Italia - Proiezione prodotto dalla Provincia de
del film 1860 di Alessandro Blasetti.
Bergamo. Il nostro cartoonist da
Chiusura della Rassegna con l’intervento del- sempre sensibile ai problemi sociali
l’Assessore Regionale alla Cultura, tratta diversi argomenti con la sua
Prof.Mario Caligiuri.
mestria: “Armi su strada”, “La
legge sono io”, “Baby scanner” ;
“Sport o Spork” .. Animazioni che
fanno riflettere, giovani e meno
giovani.
“Armi su strada” di Bruno Bozzetto
Sempre nella sede del “Circolo
Per
il mese di febbraio la serata di giovedì
Geppi” in città, l’altro incontro di gennaio “Le
animazioni internazionali” provenienti da 10 è stata dedicata al primo dvd della
FilmVideo Mostra Rassegna UNICA e da Selezione UNICA 2010
La Cineteca UNICA raccoglie film dai
Sedicicorto Film Festival, Forlì.
Il Cinevideo Club Bergamo da quest’anno vari continenti sin dagli Anni ’30, l’opera
ha pure modificato il proprio logo, un buon più datata è del 1935. Le opere archiviate
auspicio in previsione del 60° di fondazione sono state donate dagli autori stessi o dalle
Segue a pag.2
“Domani accadrà” di Daniele Luchetti
2012.
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FilmVideo 2011

E’ Luca Deandr
ea il n
uo
vo Pr
esidente RIUNIONE DEL
Deandrea
nuo
uov
Presidente
Dal 7 al 9 Luglio 2011 si terrà la 62°
CONSIGLIO DI
Mostra Internazionale del Cortometraggio di
AMMINISTRAZIONE
Montecatini Terme. Molte le novità, tra cui
la presidenza di quest’edizione del Festival
affidata a Luca Deandrea.
In programma ci sarà un workshop
in cui due team costituiti da appassionati,
iscritti preventivamente on-line, produrranno
rispettivamente un corto (dall’idea alla postproduzione). La serata conclusiva della
mostra il corto maggiormente apprezzato dal
pubblico riceverà un riconoscimento.
Ciò che non cambierà sarà invece
l’ottima qualità della selezione artistica, che
resterà affidata al critico cinematografico
Giancarlo Zappoli, il quale, come ogni anno,
porterà agli occhi del pubblico cortometraggi
originali (in alcuni casi già vincitori di altri
festival) provenienti da tutto il mondo.
Ulteriori informazioni (programma del
festival, modalità di iscrizione al workshop
e altro ancora) saranno a breve disponibili
sul sito www.filmvideomontecatini.com.

IL NUOVO ANNO UN
INIZIO…«ANIMATO»
Segue da pag.1
rispettive Federazioni (per l’Italia è la
FEDIC). Il programma comprende opere
provenienti da : Korea - Francia - Estonia
- Germania - Finlandia - Svezia - Gran
Bretagna - Olanda - Austria - Slovacchia
e dall’Italia l’opera che non solo ha vinto
il Fedic d’Oro, gennaio 2010, ma ha
ottenuto molti altri premi in tutto il mondo
“Il mio ultimo giorno di guerra” del
giovanissi- mo autore Matteo Tondini.
La serata di giovedì 24 febbraio, sarà dedicata
allo “Spazio Bergamo…non solo corti”. Ospiti
del Cinevideo Club, due autori bergamaschi che
pur impegnati in ambito nazionale, per
l’occasione saranno presenti nella sede “Circolo
Greppi”, per presentare le loro opere e poter
dialogare al termine con il pubblico. Il primo
regista a “salire in cattedra” Emilio Guizzetti
che in collaborazione con il giornalista Giuliano
Bugani ha realizzato il film “I ragazzi di
Salvemini” un fatto di cronaca avvenuto nel 1990
Altro film, altra esperienza cinematografica
con la regista Chiara Di Marco Pernice,
ex allieva dell’Accademia del Cinema,
selezionata dalla Troupe Griffith per la
seconda edizione di CoRtO iN
PrOgReSS 2 (questa è la grafica ufficiale)
offre ad alcuni dei suoi ex-allievi - scelti
tra coloro che hanno portato a termine con
assiduità e profitto i corsi dell’Accademia
e organizzati in una troupe - la possibilità
di conoscere le dinamiche, i retroscena e i
meccanismi di un programma televisivo,
nonché di partecipare attivamente al
programma, di esprimere le proprie
opinioni, di far conoscere la propria
professionalità e i propri lavori...
Pierantonio Leidi

Si è svolta Sabato 12 Febbraio ,presso la sede della Fondazione Cineteca Nazionale Fedic in Palazzo Corboli a
S.Giovanni Valdarno, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2010 e per l’esame dei programmi 2011.
Era presente l’Assessore alla Cultura del Comune di S.Giovanni Valdarno, Avv.
Barbara Fabbri, che ha confermato la piena
disponibilità dell’Amministrazione Comunale per il rilancio della struttura.
Il Consuntivo è stato approvato all’unanimità così come il progetto di attività
2011 presentato dal Presidente Daniele Corsi
e dal Consigliere Giorgio Ricci.

Alla XXVII Assemblea Generale della FICC

PRESENTATI FILM DI AUTORI FEDIC
Alla XXVII Assemblea Generale della
FICC (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema) su iniziativa di
Paolo Micalizzi, Fedicinema, è stata presentata una selezione di
cortometraggi di autori
Fedic che è stata accolta con molto interesse e
richieste di informazioni
circa la produzione degli associati della Federazione Italiana dei
Cineclub.

Nelle foto - Sopra: Paolo Micalizzi presenta i film Fedic
Sotto : l’Assemblea Generale della FICC

La selezione che, compresa la presentazione non doveva superare un ora di proiezione, era composta da tre opere rappresentative di autori Fedic, storici e di recente
affiliazione, e dei generi maggiormente frequentati.
Scelti fra la produzione degli autori

Fedic presenti al Concorso Nazionale di
“Valdarno Cinema
Fedic” 2010 sono stati
proiettati : “Il grido di
Cassandra” di Rolf
Mandolesi (Super8 &
Videoclub Merano),
documentario,11’ ;
“Femmine fatali” di
Nedo Zanotti (Cineclub
Casale Monferrato),
animazione, 12’ ; “Permesso?” di Antonio
Maciocco (Cineclub
Sassari), fiction,28’.
L’Assemblea FICC ha
riconfermato Presidente Marco Acunis al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte della Fedic.
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