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PESARO
Corso di cinematografia di base indirizzo “Il documentario”

Consegna attestati di partecipazione

SASSARI
SARDINIAFILMFESTIVAL
2011
INTERNATIONAL SHORT FILM AWARD

Il Cineclub Sassari, organizzatore del
Festival che si terrà in Sassari dal 28 Giugno al 2 Luglio, è lieto di invitare tutti i Presidenti dei Cineclub della Fedic offrendo una
ospitalità di un giorno con vitto e
alloggio più un rimborso fino a 100
euro per le spese di viaggio
Chi è interessato è pregato di inviare con
cortese urgenza una mail allo staff organizzatore cineclubsassari@gmail.com
Ricordiamo che l’aeroporto più vicino è
Alghero (Ryanair e Alitalia), per chi viene
in nave Porto Torres Olbia (porto e aeroporto) dista 107 km. da Sassari.

Il 15 giugno 2011 si è concluso il
corso – laboratorio di cinematografia di base
organizzato dalla Associazione il Mantello e
il Cinevideoclub Pesaro- FEDIC. Il corso era
iniziato il 10 gennaio 2010 ed ha visto alla
conclusione 10 dei 14 allievi che lo avevano
iniziato. Il corso-laboratorio rientra nella
strategia della penetrazione capillare della
conoscenza del linguaggio cinematografico
nel tessuto cittadino attraverso la presenza
nei singoli quartieri.
L’indirizzo specifico del corsolaboratorio era “il documentario” e il 15
giugno è stato proiettato “Villa San Martino
– Nascita e crescita di un quartiere”.
Il documentario è stato interamente
ideato e realizzato dagli allievi che a
conclusione del corso hanno prodotto un
notevole lavoro di ricerca storica per
costruire una sceneggiatura strettamente
legata alla realtà dei fatti testimoniata anche
da personaggi che hanno vissuto, ciascuno
nei propri compiti, la vita del quartiere sin
dall’inizio affrontando e risolvendo i
problemi causati da un veloce urbanesimo.
Al termine della proiezione è seguita
una discussione durante la quale si sono
evidenziati entusiasmo e orgoglio per il
risultato raggiunto. E’ poi seguita la consegna
degli attestati di partecipazione agli allievi ed
un medaglia del 60° della FEDIC è stata
consegnata dal Presidente del CinevideoclubPesaro Francesco Balbi al Presidente
dell’Associazione il Mantello, Francesco
Micci, quale riconoscimento per aver
contribuito alla divulgazione dell’Arte
Cinematografica.

CARRARA

“Una storia per un film”
Grande partecipazione di pubblico

La mattina del 27 maggio nel cinema
teatro Garibaldi di Carrara si è tenuta la
manifestazione conclusiva di Una storia per
un film, consueto appuntamento del
Cineclub Cineamatori Apuani con la
cinematografia scolastica, quest’anno
giunto alla 7° edizione.

docenti, genitori e talvolta anche con i
dirigenti che non disdegnano di cimentarsi
nella recitazione.
Il momento culminante del progetto resta
quello della proiezione in sala che agli autori
ed attori offre l’occasione di vedersi sul
grande schermo e si rivela sempre un

Una Storia per un film è un concorso di
sceneggiatura a tema libero rivolto a tutte
le scuole della provincia. Per le storie
ritenute più interessanti, in genere una per
ogni ordine di scuola, i cineamatori apuani
mettono a disposizione gratuitamente le
proprie competenze e le strumentazioni
tecniche. Ogni progetto viene seguito dalla
stesura della sceneggiatura, alle riprese e
al montaggio, il tutto realizzato con alunni,

momento di grande impatto emotivo. Anche
questa edizione ha registrato la massima
presenza in sala: platea e galleria erano al
completo.
Ha aperto la manifestazione l’assessore
provinciale alle politiche sociali Dott.ssa Sara
Vatteroni che ha espresso il proprio
apprezzamento per l’intensa attività educativa e
sociale svolta in questi anni dai Cineamatori
Apuani.
Segue a pag.2
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“Una storia
per un film”
Segue da pag.1

E’ intervenuta anche Maria Teresa
Caburosso responsabile nazionale di FEDIC
Scuola che ha portato una selezione di video
premiati all’ottava edizione del Festival
Nazionale Scuola Video Multimedia Italia.

Ha inoltre consegnato a Laura Biggi la targa
della Regione Lombardia, premio ricevuto
al Concorso giovani indetto dal Circolo
Perini, insieme all’elogio al Cineclub per
l’impegno profuso in questi anni nella
formazione dei giovani e per il loro avvio al
linguaggio cinematografico.
Queste le opere presentate prodotte
con il contributo del Gruppo Cineamatori
delle Apuane :
Un problema da risolvere presto Scuola
Primaria di Bagnone
Il segreto del libro Scuola Primaria di Forno
Garibaldi rap Scuola Secondaria di 1° grado
A. Dazzi di Carrara
Giochi senza pericoli Scuola Secondaria di
1° Grado Istituto Comprensivo Don Florindo
Bonomi di Fosdinovo.
Inoltre sono state presentate alcune scene
tratte dai laboratori di cinematografia Ciak
si impara realizzati nelle scuole primarie A.
Saffi di Carrara e Forno di Massa.
Erano presenti in sala , oltre ad alunni,
docenti e familiari, alcuni dei Dirigenti
Scolastici delle scuole coinvolte: Lucia
Baracchini dell’Istituto Comprensivo
Baracchini di Bagnone e Tiziana Lavaggi
dell’Istituto Comprensivo Bonomi di
Fosdinovo. Nel proprio intervento hanno
sottolineato l’importanza dell’operatività e
dell’apprendimento attivo per la formazione
della persona e per la costruzione di ricordi
indelebili e ricchi di emozione legati
all’esperienza scolastica.
Grande entusiasmo e attimi di commozione
si sono colti tra il pubblico che ha assistito
alle proiezioni con orgoglio e ha dimostrato
alto gradimento per il programma proposto.
Sempre suggestivo il videoclip Emozioni per
un film con cui lo staff dei Cineamatori
Apuani saluta ogni anno bambini, ragazzi e
adulti coinvolti nei progetti di cinema.
Il cineclub ringrazia tutti coloro che
hanno reso possibile la manifestazione:
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Laura Biggi, docente formatore di linguaggio
cinematografico e presidente del cineclub,
Lorenzo Caravello tecnico di riprese e
montaggio, Giuseppe Capozzolo esperto
audio-musica, Colle Emilio fotografo,
Simonini Alessandro e Pezzoli Vanda
addetti alle pubbliche relazioni, Marino
Santini tecnico di proiezione e grafico,
Alberto Cavanna esperto effetti speciali nei
laboratori di cinema.
Fedic Scuola

ROMA

Richieste
contributo
Il Cineclub Roma informa:
Il 30 giugno è la data ultima
per presentare richiesta contributo per
lo sviluppo di progetti tratti da
sceneggiature originali.
La domanda va compilata on
line, utilizzando lo Sportello Cinema,
accessibile nel sito internet
www.cinema.beniculturali.it
E’ prevista la concessione di
non più di venti contributi per un
importo massimo di 35 mila euro
ciascuno. Una quota pari al 20 per
cento della somma erogata è destinata,
quale contributo, all’autore della
sceneggiatura. Sul sito del cineclub
roma www.cineclubromafedic.it
ulteriori info.
info@cineclubromafedic.it
www.cineclubromafedic.it

Nelle foto: alcuni momenti della manifestazione

MONTECATINI TERME

Workshop di
cinematografia

In occasione della 62.a edizione,
l’organizzazione di Filmvideo – Mostra
Internazionale del Cortometraggio ha
programmato un workshop di cinematografia,
aperto a tutti e totalmente GRATUITO, per un
massimo di quaranta partecipanti: dal 7 al 9
Luglio, a Montecatini Terme (PT), sarà
possibile seguire anche un seminario tenuto
da esponenti e professionisti dell’Istituto Osa
- Istituto Europeo di Orientamento allo
Spettacolo e Arti Visive e girare (e montare)
un corto. Le riprese saranno effettuate in
Montecatini Terme e nelle zone limitrofe, con
le attrezzature professionali fornite da Corte
Tripoli Cinematografica.
Il programma ufficiale verrà divulgato
sia sul nostro sito internet sia sulla pagina
ufficiale di facebook.
Per iscriversi o chiedere ulteriori informazioni
è sufficiente inviare una mail all’indirizzo
info@filmvideomontecatini.com, con oggetto
“workshop”: i partecipanti potranno usufruire
di prezzi agevolati presso gli hotel a noi
convenzionati, facendone richiesta al
momento dell’iscrizione.
Quest’ iniziativa è già stata divulgata da
diverse testate giornalistiche, per tal motivo
invitiamo gli interessati a contattarci al più
presto.
Lo staff FilmVideo’11
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Premi

Durante FilmVideo 2011 verranno premiati:
Carlo Leva, scenografo - Airone d’oro alla
carriera ; Alessio Boni, attore e
Marta Gastini, attrice - Giovane certezza del
Cinema italiano (Foto sotto).

