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MILANO

LECCE

Grande festa all’Auditorium di Milano

All’Università del Salento
“Cinema, filosofia,
psicoanalisi”:
la IX edizione leccese su
“Il Dubbio”

CIAK SI GUID
A
GUIDA

La quarta edizione di “Ciak si Guida”,
concorso sulla sicurezza stradale dedicato alle
scuole, organizzato dalla Polizia Locale di
Milano in collaborazione con Quattroruote e
con Fedic scuola, si è conclusa all’Auditorium
di Largo Mahler a Milano, il 15 aprile 2011,
alla presenza di oltre 1.000 studenti di scuole
primarie e secondarie di I° e II° grado. Vigili in
alta uniforme, agenti a cavallo e cani delle
unità cinofile hanno accolto i ragazzi
all’ingresso della sala in un clima festoso
degno delle grandi occasioni.

Ricco il programma della mattinata
che ha alternato la proiezione delle opere
vincitrici del concorso a spettacoli di mimo,
funambolismo e clownerie di alta
suggestione e qualità. La compagnia “Liberi
di…” del Teatro d’Oltreconfine ha
interpretato “Crocicchi”, brevi sketch sui
pericoli della strada, ricchi di acrobazie e
divertenti invenzioni degne di artisti di
consolidata professionalità.

Particolarmente briosa la presentazione del
programma a cura di Fabrizio Canciani e
Antonio Barbato che hanno saputo
intrattenere il pubblico negli intermezzi con
spirito e simpatia.
Tre le tematiche in concorso: la
distrazione al volante, le rotatorie e i pericoli
dell’alcol alla guida. Ben 76 le classi che hanno

aderito all’iniziativa. Tra queste, la giuria
composta dai rappresentanti del Comune,
della Polizia Locale, della redazione della
rivista, da Fedic scuola e dai rappresentanti
di Pubblicità e Progresso, ha assegnato 9
premi oltre ad una Menzione speciale e la
coppa Fedic. A congratularsi con gli studenti,
sono giunti all’Auditorium il sindaco di Milano,
Letizia Moratti, il vicesindaco Riccardo De
Corato e l’assessore alla scuola e politiche
sociali Mariolina Moioli.
Calorosa la partecipazione del

Il progetto “Cinema, filosofia,
psicoanalisi”, organizzato dalla facoltà di
giovane pubblico che ha dimostrato di aver
Scienze della Formazione dell’Università del
apprezzato lo spettacolo e la selezione dei
Salento e dal dottorato di ricerca internazionale
video in programma.
Segue a pag.2
Segue a pag.2

SASSARI

SPAZIO CINEMA
A Spazio Cinema
proseguono gli appuntamenti
dedicati ai grandi film di
animazione di Hayao Miyazaki.
Dopo “Totoro”, “Ponyo” e “Il
castello errante di Howl”,
domenica 22 maggio è arrivato nella sede del Cineclub (in
via Bellini 7), il film che ha fatto
conquistare al regista giapponese
l’ “Orso d’oro” a Berlino e, poco
dopo, l’Oscar come migliore film
Un fotogramma di “ Lupin III, il castello di Cagliostro”
d’animazione.
Si tratta, naturalmente, di “La città mediateca di Spazio Cinema mette a
incantata”, splendido lungometraggio disposizione del pubblico un catalogo di
disegnato e diretto da Miyazaki nel 2001 e 10mila titoli (fiction, documentari, videoprodotto dallo studio Ghibli.
arte e cortometraggi del Sardinia Film
La rassegna dedicata ad Hayao Miyazaki Festival) che possono essere visionati
continua il 29 maggio con Lupin III, il comodamente nelle postazioni video,
castello di Cagliostro.
realizzate nella sede del Cineclub accanto
Oltre ai film proposti settimanalmente, la a tre postazioni internet.
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Opere premiate:
Scuole Primarie : 1° “Se bevo non guido”,
classi 5A e 5B, Primaria I. Calvino, Milano
2° “Se guidi col telefonino…”, classe 5C,
I.C. S. Basiglio (MI)
Secondarie I° Grado : 1° “Stili di guida”, classe
3G, I.C.S. Ilaria Alpi - Tre Castelli, Milano
2° ex aequo: “Una goccia di troppo, una vita di
meno”, classe 3B e 3A, SMS per Ciechi, Milano
e “Game over”, Laboratorio Multimediale, G.
Carducci, Santa Marinella (RM)
3° “Alfabeto vitale”, classe 3A, I.C.S. B.
Lorenzi, Fumane (VR)
Secondarie II° Grado : 1° “La testa devi
mettercela tu”, I.T.I. A. Avogadro, Torino
2° “Crash”, I.T.A.S. S. Di Santarosa, Torino
3° “Lacrime di sangue”, Istituto per il Cinema
e la Televisione R. Rossellini, Roma
Menzione speciale della giuria : “Crack”, 3°
triennale Ristorazione Centro Formazione
Professionale - consorzio SIR, Milano5
Coppa Fedic : “La testa devi mettercela tu”,
I.T.I. A. Avogadro, Torino
Un particolare riconoscimento va fatto a
Susanna Toffetti e a Marisa Bovolenta della
Polizia locale di Milano che si sono prodigate
per la buona riuscita della manifestazione.
Maria Teresa Caburosso
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“SA’GRASCIA” IN PRIMA VISIONE A
SASSARI
Il 31 maggio, al Cinema Moderno, il film
di Bonifacio Angius apre in anteprima il
Sardinia Film Festival
( 28 giugno -2 luglio 2011 ) del Cineclub
Sassari
Quest’anno il Cineclub apre in
anticipo il Sardinia Film Festival (in città
dal 28 giugno al 2 luglio), con un evento
da non perdere, l’anteprima a Sassari di
“Sa Gráscia”, il primo lungometraggio del
giovane regista sassarese Bonifacio
Angius.

mondo dove si mescola sogno e realtà senza
mostrarne la linea di confine.
Il film, girato nei dintorni di Ploaghe,
ha richiesto tre anni di lavorazione, è stato
interamente autoprodotto dall’autore, con il
sostegno dell’Associazione Culturale U.C.I.
(Unione Cineasti Indipendenti). Per quanto
riguarda il reclutamento del cast tecnicoartistico si avvale del lavoro di maestranze,
tecnici, attori, scrittori e musicisti, tutti locali
e tutti di grande professionalità, a partire
dalla sceneggiatura, scritta dal regista in
collaborazione con lo scrittore Gianni Tetti
e con Stefano Deffenu e Marina Satta, fino
alla suggestiva colonna sonora del
musicista e compositore Carlo Doneddu.

Bonifacio Angius

SAVONA

Nelle foto: alcuni momenti della serata

“Cinema, filosofia,
psicoanalisi”
Segue da pag.1
Lecce-Sorbona, giunge alla sua nona
edizione e si svolge quest’anno sul tema de
“Il Dubbio”, riprendendo la rassegna
convegno promossa tra il settembre e
l’ottobre 2010 allo Spazio Oberdan di
Milano, dove “Cinema e psicoanalisi” è
giunta alla sedicesima edizione.
Il dubbio è incertezza, indecisione,
sospetto, diffidenza. Si tratta di individuare
il non detto, i fantasmi interiori che si
annidano tra le righe, dietro le immagini, e
in qualche modo renderli manifesti: ombre
inquiete che cerchiamo di nascondere
respingendole in un’oscurità tanto più
profonda quanto più la si nega. La salute
mentale e l’equilibrio psichico, presupposti
sia del piacere che della libertà, sono
caratterizzati dalla capacità che l’individuo
ha di cogliere la realtà dentro e fuori di sé,
di liberarsi da ogni tipo di legame
condizionante, da un senso di identità
basato sull’esperienza che ha di se stesso
come soggetto che agisce i suoi poteri, dallo
sviluppo della obiettività e della ragione.
Il convegno, che sarà articolato
secondo il programma descritto nella
locandina, si svolgerà venerdì 3 giugno
nella sala delle conferenze della Biblioteca
Provinciale Bernardini da poco restaurata
e sabato 4 nella sala del Rettorato.
(Ufficio relazioni esterne e rapporti con la stampa)

Il film, presentato in anteprima
mondiale alla Mostra del Cinema di San Paolo
in Brasile, sarà proiettato, alla presenza
dell’autore, martedì 31 maggio, alle ore 21,
al Cinema Moderno di viale Umberto.
“SaGráscia” è un poetico, surreale
“road movie” costruito intorno alla figura di un
bambino che attraversa le campagne bruciate
dal sole per raggiungere il santuario di
sant’Antonio e ringraziarlo di avergli salvato
la vita, di avergli fatto la grazia (sa’ grascia).
In questo film ci sono la gioia e la malinconia,
la vita e la morte, i sogni lontani di personaggi
abbandonati in un mondo incomprensibile,
confuso e contraddittorio, ma nello stesso
tempo chiaro, lucido, un mondo dove non c’è
bisogno di spiegazioni, dove tutto accade
naturalmente tramite un destino crudele e
consolatore, cinico e commiserevole, un
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