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MONTECATINI TERME

MORTE
A VENEZIA

MILANO

PREMIAZIONE DEL CONCORSO
E PR
OIEZIONI PER LE SCUOLE
PROIEZIONI

LA FAMIGLIA SENZA PIEDI Scuola
dell’infanzia Andersen di Grugliasco (TO)
Lunedì 21 marzo nella sala della CHE IDEA!!! Scuola Primaria Emanuele Luzzati
Provincia di Milano, Spazio Oberdan, si di Sarzana (Sp)
svolgerà la premiazione della ottava DIRITTI E PROVERBI Classe 5° Scuola
edizione del concorso Fedic Scuola Video Primaria di Pizzano di Monterenzio (Bo)
INSUPERABILI Classe 1°D Scuola Secondaria
Multimedia Italia.
Il programma prevede la proiezione dei 1° Grado Don Milani di Rivalta di Torino
video selezionati prodotti negli istituti LO FACCIO PER ME Scuola Secondaria di
scolastici di ogni ordine e grado dall’Infanzia 1° Grado di Taormina (Me)
LO ZAINO Scuola Secondaria di 1° Grado Istituto
all’Università.
Comprensivo Tommaso Aiello di Bagheria, (Pa)
Questo il proramma:
Il
Cineclub Montecatini, in
MICROBI
ALL’ATTACCO
Scuola COLPO DI TESTA Istituto Superiore IPSIA
collaborazione con L’Associazione Amici
Salvo d’Acquisto di Bagheria (Pa)
dell’Infanzia di Botticino Mattina (BS)
della Musica di Montecatini e con il
RULES Istituto Istruziopatrocinio del Comune di Montecatini Terme,
ne Superiore Leonardo
ha organizzato l’evento “Morte a Venezia”
Da Vinci Carate Brianza
con il seguente programma:
(MB)
Venerdì 18 marzo alle ore 21 nella sala
ARITHME’TIQUE di
consiliare del Comune di Montecatini
Giovanni Munari e Dalila
Conferenza tenuta dal maestro Alberto
Rovazzoni Centro SperiBatisti sulla colonna sonora del film
mentale di Cinemato(quinta sinfonia di G. Mahler)
grafia Scuola Nazionale
Sabato 19 marzo alle ore 21 al Cineclub in
Via Mazzini, 1
di Cinema, Sede
Proiezione del film “Morte a Venezia”
Piemonte Dipartimento
di Luchino Visconti. Con Dirk Bogarde,
Animazione Chieri (TO)
Romolo Valli, Mark Burns, Nora Ricci,
E LA VITA… Asilo nido
Marisa Berenson.
di Seregno (MB)
“Arithmetique” di Giovanni Munari e Dalila Rovazzoni
Drammatico, durata 133 min. - Italia 1971.
PICCOLO BRUCO
Scuola dell’Infanzia Aldo Moro di Rezzato (Bs)
SASSARI
AISHA Classi 2° A e B Scuola Secondaria
di 1° Grado di Mandello del Lario (LC)
TORA CHAN di Davide Como, Claudia Cutri,
Uno spazio dove
Stefano Echise, Valerio Gori, Centro
Sperimentale di Cinematografia Scuola
poter vivere il cinema a 360
Nazionale di Cinema, Sede Piemonte
gradi. È questo il progetto
Dipartimento Animazione Chieri (TO)
“Cinema da fare, cinema da
Si replica la proiezione per le scuole il
vedere”, proposto ai ragazgiorno 30 marzo con l’aggiunta al
zi dagli 11 ai 18 anni dal
programma della Presentazione del libro
Cineclub Fedic di Sassari.
LA LIBERTA’ DEL SAPERE realizzato dagli
Una full immersion pratica
studenti del Liceo Scientifico G. Marconi di
e teorica dentro la settima
Foligno in collaborazione con i detenuti della
arte, un vero e proprio «spaCasa Circondariale di Maiano di Spoleto. Sarà
zio aperto - così l’ha chiapresente la docente Valeria Floris, coordinatrice
mato Carlo Dessì, presidendel progetto, che presenterà il testo e il percorso
te del cineclub sassarese –
di ricerca anche attraverso un breve filmato.

Agorà cinematografiche in Turritana

in cui ragazzi potranno scegliere se seguire
la rassegna di film proposta dagli organizzatori, oppure guardare da una delle sei nuove postazioni i corti della mediateca. I più
“intraprendenti” potranno sbizzarrirsi con i
vari laboratori che permetteranno ai ragazzi
di prendere confidenza con le varie attrezzature, come, macchine da presa, microfoni, sino alle tecniche di montaggio, la regia,
senza dimenticare la stesura della
sceneggiatura».

L’iniziativa rientra all’interno del programma “Agorà” che coinvolge quasi una ventina tra associazioni e singoli che operano nel
versante dell’aggregazione e del sociale in
senso più ampio.
Tre sono i comuni coinvolti: Sassari,
Porto Torres e Stintino con i rispettivi assessorati alle Politiche Sociali. Alla base
dell’intera operazione c’è la ricerca di forme di aggregazione che vadano oltre quelle
Segue a pag.2

“Diritti e proverbi”

fedic NOTIZIE

Agorà cinematografiche
in Turritana
Segue da pag.1
attuali attraverso lo stimolo all’incontro e
allo scambio derivanti da una partecipazione attiva, in prima persona, alle varie attività. Il nome riferito è all’ “Agorà” greca luogo centrale di scambi umani e sociali, fulcro della città stato, spazio aperto per i cittadini di domani. Insomma si punta a dare
ai ragazzi un'occasione di crescita con la
valorizzazione di forme ed espressioni artistiche disparate. I film in programmazione
arrivano dalle precedenti edizioni del festival
di Giffoni, ma non mancheranno classici
della comicità come Chaplin o Buster
Keaton, mentre per i corti i ragazzi avranno
a disposizione tutta una serie di materiale
che proviene dalle passate edizioni del
Sardinia film festival. Ovviamente il programma si potrà coniugare a seconda delle
richieste dei ragazzi che potranno suggerire
titoli dei vari film in base ai loro interessi. I
laboratori inoltre verranno portati avanti da
tecnici del settore: un’occasione unica per i
ragazzi per poter apprendere i segreti del fare
cinema in maniera diretta e stimolante. L’iniziativa, gratuita, partirà a fine mese e c’è
ancora tempo.
Per potersi iscrivere e per informazioni
è possibile chiamare l’Associazione Cineclub
Sassari al numero 079 242668 o mandare una
mail a cineclubsassari@gmail.com
Francesco Bellu
(“Cinemecum.it” news letter n° 10 del

N° 254 - Pag.2
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CONCRETEZZA
Sono appena tornato da Pisa dove
ho trascorso una giornata piena di eventi
che si sono succeduti l’uno dopo l’altro
senza sosta all’insegna del cinema.
La visita era stata programmata da
molto tempo da quando cioè, se non ricordo
male nel maggio dello scorso anno ,
Roberto Merlino mi chiese se ero
disponibile a fare una chiacchierata con i
“suoi” ragazzi del corso di laurea di musica,
cinema, teatro e produzione multimediale
dell’università di Pisa. Motivi piuttosto seri
riguardanti la mia persona mi costrinsero a
chiedere di procrastinare la data già prevista
nel 2010 per cui ho avuto indubbiamente
più tempo per prepararmi anche se la
emozione di dovermi presentare davanti a
dei ragazzi, in una università, rappresentava
per me un esame nuovo, di quelli di fronte
ai quali la vita ogni tanto ti pone : nuovo
l’esame ma non l’emozione che di giorno
in giorno cresceva sempre di più.

16.03.2011.)

DALLA CINETECA

TG2 DOSSIER

“QUESTI SIAMO NOI”
Va in onda su rai Due un TG2 Dossier
curato da Claudio Valeri sulla rubrica
l’Italia in Super8.
In coda al programma i ringraziamenti
per il
prezioso contributo della
CINETECA NAZIONALE FEDIC
La Giuria del Premio Internazionale
Amalfi ha assegnato alla Rai un premio
speciale per i 150 anni dell’Unita’ d’Italia con
una menzione particolare alla rubrica.
Questo riconoscimento rende orgogliosa la
Redazione RAI e nello stesso tempo la
rende grata nei confronti della Cineteca
Fedic per il contributo.
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Ebbene la chiacchierata con gli
studenti c’è stata. Oggi ,il giorno dopo, a casa,
stranamente è la cosa a cui penso di meno e
non perché essa abbia rappresentato per me
un delusione, anzi, è stata una autentica
sorpresa per l’intensità con la quale 24 fra
ragazze ragazzi hanno partecipato. Dalle 9
fino alle 12,30 ho visto 6 esercitazioni di
montaggio in camera con un tema dettato e
uguale per tutti i 6 gruppi di 4 allievi
E ho assistito ad una discussione sui
lavori condotta da Roberto e vissuta dai
ragazzi nel rispetto di tutti, con competenza
e trasporto francamente non immaginabili.
Dalle 12,40 hanno poi partecipato
fino alle 14,30 con attenzione e partecipazione
alla mia chiacchierata. Unico neo il fatto che
Roberto sia arrivato all’appuntamento
mattutino con 3 minuti di ritardo a causa del
fatto che lui, medico, aveva trascorso la notte
precedente di guardia in Garfagnana!
Conobbi Roberto a Casteggio quando
presentò al concorso indetto dal locale Club
FEDIC un documentario, “Ettore”, e vinse.
Sono passati molti anni da allora e quello che
oggi, al rientro da Pisa penso sinceramente, è
che Roberto sia un diavolaccio!

Ho partecipato a parecchi stages di
cinematografia ideati, organizzati e voluti
da lui ; quando gli sono stati affidati degli
incarichi in FEDIC è stato attivissimo: tre
o quattro contatti con posta elettronica alla
settimana a tutti i clubs quando andava bene
e risultati apprezzabili al riscontro finale;
ha ideato e condotto direttamente per un
periodo di tempo il FEDIC d’Oro; un anno
ricordo che riuscì a trascinarci da
Montecatini a Cascina per assistere alle
finali del FEDIC d’Oro nella sala del
consiglio comunale, in presenza del sindaco
e di alcuni assessori con tanto di proiezione
e discorsi; eravamo una ventina.
Poi soprattutto ho sempre notato tanti ragazzi
e ragazze intorno a,lui che lavorano;
l’altra sera a Pisa eravamo in un teatro per
una serata dedicata ai miei documentari e a
due ragazzi cresciuti cinematograficamente in
Corte Tripoli e che ora stanno tentando la
professione di fare cinema e, a parte il fatto
che il proprietario della sala mi ha confermato
di cedere volentieri a titolo gratuito, alla
bisogna, la sala a Roberto , ho notato che
per trasportare gli
impianti, montarli e
riportarli a casa c’erano
quattro ragazzi, soci di
Corte Tripoli Cinematografica che saranno
andati a dormire alle 3
di notte visto che
provenivano tutti dalla
provincia, ciascuno a
30 - 40 chilometro da
Pisa. La sala era
gremita forse 80 – 90
persone età media,
includendo anche la
mia presenza (sic!) 30
anni!
Il pomeriggio dopo la conversazione alla
università e la mattina dopo a casa sua è stato un
susseguirsi di telefonate e visite di responsabili
di enti culturali vari e di ragazzi che lui stava
organizzando per fare diversi lavori.
Insomma ciò che penso è che per aver avviato
una attività come quella che gira intorno a Corte
Tripoli Cinematografica non solo bisogna sapere
qualcosa di cinema ma è necessario saper
motivare, seguire, spronare essere pronti ad
apportare aggiustamenti al momento opportuno
ed essere capaci di….dormire poco, il tutto con
le disponibilità finanziarie che tutti conosciamo
perché le difficoltà in questo senso sono le stesse
nelle quali ci dibattiamo tutti.
Bene Roberto, grazie ancora per
l’entusiasmo che hai saputo trasmettere anche a
me e complimenti che ti prego di estendere anche
a Roberto Carli, tuo fedele amico e collaboratore,
per ciò che stai facendo all’Università di Pisa, in
tutta Pisa e in FEDIC per FEDIC la cui presenza
non hai mai mancato di sottolineare,
A proposito, e il tuo hobby di
medico come va?
Giorgio Ricci

