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VERNISSAGE DI KARIN PROIA

Il PROGRAMMA

di domani Venerdì 13 Maggio
Ore 9,00
VETRINA FEDIC
L’ULTIMO CORSARO di Piero Fontana, Enrico

Mengotti - C.C.Venezia - 25’
GIOVANNI BRANCATO l’uomo del mare
di Beppe Rizzo - C.C.Alassio - 20’
LONTANO DA NOI di Silvano Tinelli - C.C.

Piacenza - 20’
ZENIT 70 RADIOTAXI di Giuseppe Giusto C.C.Movie Dick Milano - 15’

”Zenit 70 radiotaxi”

E’ stata inaugurata ieri sera alle
21.30 la mostra dell’attrice Karin Proia,
allestita al Cinema-Teatro Masaccio. La
mostra, che rimarrà aperta per tutta la durata
del festival, è composta da 11 quadri che
rappresentano dei nudi femminili.
Una passione, quella della
pittura, che parte da molto
lontano, come ha dichiarato la
stessa attrice: “Prima che attrice
io sono pittrice. Ho frequentato
una scuola d’arte e mi sono
specializzata in ceramica, e io
nasco prima come artista che come
attrice. E’ stata sempre la mia
attività, lo facevo costantemente
e poi è arrivata la recitazione, che
è arrivata anche presto perché ho
debuttato a 20 anni come attrice”.
L’attrice ha inoltre dichiarato che
nel mese di luglio inaugurerà un’altra mostra,
proseguendo in questa arte che la appassiona
e dalla quale negli ultimi tempi si era
distaccata. Un’artista poliedrica, che
recentemente abbiamo potuto vedere in
“Boris – Il film”, ultimo lavoro da attrice
uscito nelle sale ad aprile, mentre in
previsione la stessa Karin Proia ha dichiarato
di avere altri due impegni cinematografici:
“Io sto per iniziare a girare un film sulla
vita di Walter Chiari per la regia di Enzo
Monteleone, che si girerà tra Roma e Torino.
Non voglio anticipare nulla sul personaggio,
comunque Walter Chiari è sicuramente una
figura molto interessante e che tutti

ricordano. Poi sta per uscire un film che ho
già girato per la regia di Armando Trivellini
e Diego Abatantuono, che è alla sua opera
prima e si chiama ‘Area paradiso’ ed uscirà
su Canale5".

Non è stata ancora definita la data
di uscita di quest’ultimo lavoro, che
comunque uscirà a breve, essendo già finita
la postproduzione. Saranno presenti tanti
attori italiani tra i quali Ale e Franz e Ricky
Memphis, che insieme alla bella attrice
interpreteranno il ruolo di alcuni dipendenti
di un Autogrill, i quali, disperati per la
decisione di chiudere lo stabilimento, si
inventeranno mille stratagemmi al fine di
mantenere il posto di lavoro. Tanti impegni
sia come attrice che come artista per Karin
Proia, che sarà presente con le sue opere
per tutta la durata della manifestazione.
Francesca Del Sala

BASSA SOGLIA di Tino Dell’ErbaC.C.Piemonte Torino -13’
FRAMMENTI di Massimo Alborghetti - C.C.
Bergamo - 15’
IL GIORNO E LA NOTTE di Livio Foini C.C.Movie Dick Milano - 15’
IL PUNTO DI VISTA di Lamberto CaimiC.C.Movie Dick Milano -11’
Incontro con gli autori
Ore 12,00
SPLENDIDI CINQUANTENNI
I film Fedic del 1961
Materiali dalla Fondazione Cineteca Nazionale Fedic
STETOSCOPIO di Adriano Asti e Carlo
Giovannoni - C:C. La Spezia - 18’
IL MOSCONE di Gigi Volpati - C.C.Vigevano
-20’
IL CARABINIERE di Mario Ancona, Ruggero
D’Adamo - C.C.Venezia - 10’
IL CALABRESE di Gandiolo e Moreschi C.C. San Remo -12’
Ore 15,00
62° Concorso Nazionale
PREMIO MARZOCCO
Sezione lungometraggi
II GIORNI DELLA VENDEMMIA di Marco
Righi - 75’

”I giorni della vendemmia”

Segue a pag.2

fedic NOTIZIE

Il Festival e la città
A cura di Paolo Micalizzi
Maurizio Viligiardi
Sindaco di S.Giovanni Valdarno
L’arrivo del Valdarno Cinema
Fedic è sempre ben accolto in città,
San Giovanni ha infatti storicamente
un forte legame con l’arte
cinematografica.
L’agenda si infittisce di
appuntamenti e aumenta a vista
d’occhio l’affluenza al Teatro Masaccio.
Il Festival, attraverso la
proiezione di lungometraggi,
documentari e corti, si inserisce e
si fonde al ricco patrimonio culturale
e artistico della nostra città.
Le vie del centro storico si
riempiono di appassionati e critici
di cinematografia coinvolgendo così
l’intera popolazione in un evento di
spessore e certamente di elevata
qualità.Mi preme sottolineare la
presenza di tutte le fasce d’età, in
particolar modo il mondo giovanile a partire dai bambini e dai ragazzi delle
scuole per arrivare ai giovani che, oltre ad essere assidui frequentatori ed
estimatori del Festival, diventano promotori e talvolta parte attiva
nell’organizzazione del Fedic a San Giovanni.
Il Valdarno Cinema Fedic è un evento molto rinomato in città e di
rilievo per il panorama culturale, sociale e produttivo che dà risalto e
valore all’intera vallata.

Gianfranco Donato
Presidente Banca del Valdarno
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Il PROGRAMMA

di domani Venerdì 13 Maggio
Segue da pag.1
Sezione documentari
GIUSSANO-INSTANT NORTH BLUES di
Stefano Migliore ed altri - 28’
LE REGINE DI AUSTIS di Franco Fais C.C.Sassari - 14’
LA VALLE DEL GHIACCIO di Marco Della
Fonte - 8’
FLUXUS di Paolo Fantini - 1’
Sezione corti
PICK UP di ManyHands - 30’
INSULA di Eric Alexander - C.C.Movie Dick
Milano - 19’

Ambra Angiolini in ”Insula”

108.1 FM RADIO di Angelo e Giuseppe
Capasso - 15’
SALA D’ATTESA di Igor Biddau - Reggello -15’
TRE FOGLI di Giorgio Sabbatini C.C.Piemonte Torino - 13’
UNITI CONTRO L’EGO di Alessandro Po
Incontro con gli autori
Ore 19,45
NON E’ UN PAESE PER LAVORATORI
Il miraggio dell’occupazione nel nuovo
documentario italiano
RCL-RIDOTTE CAPACITA’ LAVORATIVE
di Massimiliano Carboni - 2010 - 75’
Ore 21,30
Consegna del Premio Marzocco al Regista
Giuliano Montaldo
I DEMONI DI SAN PIETROBURGO
di Giuliano Montaldo - 118’

Ci sono eventi e manifestazioni
culturali che fanno la storia di un territorio.
Valdarno Cinema Fedic è una di
queste. Simbolo dell’amore della nostra
vallata per la cultura e, quindi, per il cinema.
Conferma della capacità di inventare, creare
e sostenere iniziative che sono in grado di
affermarsi a livello nazionale. Un’occasione
che negli anni passati ha permesso di
ospitare in Valdarno importanti personalità
dello spettacolo come Cecilia Dazzi,
Tiziana Lodato, Francesco Salvi, nella
doppia veste di attore ed illustratore, e che
quest’anno vedrà la partecipazione di
Massimo Coppola, Antonio Capuano e
l’assegnazione del Premio Marzocco al
regista Giuliano Montaldo.
Valdarno Cinema Fedic è ormai una lunga “pellicola” fatta di “fotogrammi”
preziosi. Basta scorrere la lista dei suoi testimonial: da Risi a Monicelli, da Pontecorvo a
Antonioni. Registi che hanno fatto la storia del cinema e che confermano il valore di
questa manifestazione che Banca Valdarno sostiene convintamente, nella certezza che un
istituto di credito debba puntare sul territorio nel quale opera. E per territorio non
”I demoni di San Pietroburgo”
intendo solo le attività economiche ma anche quelle sociali e culturali. Soprattutto Hanno collaborato a questo numero
quest’ultime, in tempi di gravissima crisi, hanno bisogno di essere sostenute e valorizzate Paolo Micalizzi
Francesca Del Sala
nella consapevolezza che non esiste futuro senza cultura.
FEDIC NOTIZIE

Iniziano da oggi le proiezioni dei corti passati sullo schermo del cinema
Masaccio nel CINEBUS posto in piazza Cavour di fronte al Palazzo d’Arnolfo
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