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Forum Fedic alla 68a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

IL FUTUR
O DEL COR
TO D’A
UT
ORE
FUTURO
CORT
D’AUT
UTORE

Nell’ambito della 68a. Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia la FEDIC (Federazione Italiana dei
Cineclub) organizza un Forum su “Il futuro
del corto d’autore”,a cura di Paolo Micalizzi
(FediCinema).
L’incontro,che avrà luogo domenica
4 settembre 2011 dalle 15 alle 17 presso lo
“Spazio Incontri Digital Expo”(Hotel
Excelsior, 3° piano - Lido di Venezia), si
incentrerà sul tema

La circuitazione dei
cortometraggi Fedic
nelle sale dell’Associazionismo
cinematografico
INTERVENTI
-LA FEDIC E IL CINEMA INDIPENDENTE
(Massimo Maisetti– Presidente FEDIC)
-CIRCUITAZIONE E NUOVO PUBBLICO
(Marco Asunis – Presidente FICC)
-UNA CINETECA PER IL CORTO
(DANIELE CORSI – Presidente Fondazione
Cineteca Nazionale FEDIC)
Parteciperanno: Responsabili delle
Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica, autori, produttori, distributori, operatori
culturali, giornalisti, rappresentanti di Enti
Istituzionali, della Biennale, di Cineteche e di
Festival dedicati al cortometraggio.
Nel corso del Forum saranno
proiettati alcuni cortometraggi di Autori Fedic
di ieri e di oggi per sottolineare una storia di
oltre 60 anni in cui sono emersi tanti nuovi
filmakers per il Cinema italiano. Le loro opere
sono conservate nella Fondazione Cineteca
Nazionale Fedic di S. Giovanni Valdarno.
Proiezioni:
Innocenze perdute di Francesco
Giusiani (Corte Tripoli Cinematografica Pisa, HD,
col., 15’- Produzione:Accademia del Cinema e
della Televisione-Roma, 2010). Interpreti:
Francesco Gro, Leonardo Filippo Pane, Enrico
Paloni, Roger Agosta, Valerio Dolcini, Philipe
Guastella.
Insula di Eric Alexander (Movie Dick
Club Milano, s16 mm., col., 19’: Noura
Produzioni, 2010). Interpreti: Ambra
Angiolini, Francesca Inaudi
Marco del mare di Piero Livi (Cineclub
Olbia,16mm.,bn,18’,1956). Interpreti. Matteo
Macciocco, Gianna Maddeddu, Don Giuseppe
Sanna, Filomena Del Giudice, Pinuccio Bianco,
Marisa Bolognesi e il piccolo Angelo.
Evasi di Franco Piavoli (Cineclub
Brescia, bn,12’,1964)
Saranno presenti i registi Francesco
Giusiani ed Eric Alexander.
Per informazioni Paolo Micalizzi - Cell.
347/8271421

Ambra Angiolini nel film “Insula” di Eric Alexander

PISA

9° Stage Nazionale Fedic
E’ tutto pronto per il 9° Stage Nazionale Frosinone, La Spezia, Lucca, Napoli,
FEDIC, che si svolgerà a Calci (Pisa), Oristano, Pisa, Reggio Emilia e Roma.
Nella giornata inaugurale saranno presenti
dall’8 al 12 settembre.
anche il Presidente Fedic
Massimo Maisetti e la
Responsabile di FedicScuola Maria Teresa
Caburosso.
Il Sindaco di Calci Bruno
Possenti, convinto sostenitore di questo eventoFedic, vorrebbe che lo
“Stage Nazionale” trovasse nel suo Comune una
collocazione stabile,
diventando
l’evento
culturale più importante
del periodo estivo.
La FEDIC, che con questo
appuntamento annuale
offre ai Soci una qualifiIl regista Erik Bernasconi.
cata opportunità di crescita
Docente di quest’anno è lo sceneggiatore artistica ad un costo politico, si è impegnata
Giacomo Scarpelli, con cui i 25 allievi -come sempre- a rendere il soggiorno intelavranno modo di entrare nei meandri della ligentemente ameno. In quest’ottica, per
scrittura filmica.
spezzare un po’ la full immersion delle
Ospite ufficiale è il regista svizzero Erik lezioni, sono previste anche due serate di
Bernasconi.
proiezioni, una visita alla monumentale
Tra i partecipanti anche Andrea Bizzarri, Certosa di Calci e una al Museo dei Cetacei
un video maker che è stato inviato dalla (secondo in Europa, per importanza).
rivista Tutto Digitale, in quanto vincitore Come nelle edizioni precedenti, inoltre,
del concorso abbinato allo Stage.
verrà realizzato un
“back-stage”
Tra i partecipanti, quest’anno, il top delle dell’esperienza, a cura di Corte Tripoli
presenze viene da Brescia (8), seguita da Cinematografica, Cineclub Fedic di Pisa,
Pistoia (5). Gli altri stagisti vengono da che provvede all’allestimento tecnico.
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SAVONA

FESTA DELL’IMMAGINE “CORTO FICTION

RASSEGNA
INTERNATIONALE 2011”

XI edizione
Grande serata per la premiazione dei corti in concorso alla Festa
dell’Immagine sabato 13 Agosto, nel salone delle conferenze al Palazzo
della Sibilla, sulla Fortezza del Priamar a Savona.
La Festa in breve:
Gli autori, provenienti da diverse parti d’Italia, hanno apprezzato
lo stile della Festa dell’Immagine, tanto che, nelle sette serate dal 6 al
12 agosto, si sono alternate, con ottima partecipazione di pubblico, una
mostra con 228 fotografie esposte, 17 slide show e un programma serale
di proiezioni di cortometraggi, ben 27, tutti di buona fattura, interessanti
sia per gli argomenti trattati sia per la realizzazione tecnica.
Il vincitore del trofeo “LA TORRETTA D’ ORO”, il primo assegnato
a partire da quest’anno, è stato Ruggiero Cilli, giovane autore di Torino.
Il Circolo Savonese Cineamatori – Fedic ringrazia in particolare
gli autori Fedic, che hanno contribuito con le loro opere a rendere la
manifestazione di buon livello qualitativo.
Gli autori Fedic iscritti alla manifestazione sono stati: Beppe
Rizzo (L’uomo del mare), Rolf Mandolesi (Sala d’Attesa) (Ritorno),
Pierantonio Leidi (Ombre di luna piena) (Melarancia) (Frammenti),
Lorenzo Caravello (Alla ricerca della perfezione), Angelo Iannattone
(La tua strada), Lamberto Caimi (Il punto di vista).
Il Circolo si augura per il prossimo anno una partecipazione ancora più
vasta, specialmente di autori Fedic.
Nicolò Zaccarini

Cerimonia di premiazione :Ruggiero Cilli - Nicolò Zaccarini
Monia Lavagna - Paolo Apicella (assessore al Turismo del comune di Savona)

Corto Fiction Rassegna
Internationale questa è
l’intestazione 2011 del
festival di Chianciano Terme.
Accantonata momentaneamente per quest’anno la
formula “concorso”, Corto
Fiction Internationale sarà una
Rassegna di due giorni,
precisamente il venerdì 26 e
il sabato 27 agosto.
Le proiezioni a ingresso
libero avranno luogo nella
Galleria Hotel Cristallo nel
centralissimo viale della
Libertà a pochi metri da
Piazza Italia.
Appuntamento per venerdì
sera e sabato pomeriggio.
Chiediamo le novità al
suo ideatore Lauro Crociani:
“Per l’appuntamento ci siamo
doverosamente “smarcati”
non casualmente, visto che
oramai i primi di settembre
sono affollati da eventi
mondani. La nostra natura
indipendente e di approfondimento sociale ci ha dato un
riconoscimento nazionale
importante in termini di stima
e affetto che intendiamo
mantenere.
Questa manifestazione va
avanti nonostante i sostegni
economici siano sempre più
una chimera in questo momento così difficile per tutti.
Grazie alla Fedic Nazionale
allarghiamo il panorama
proponendo opere provenienti da tutti i paesi.
I cortometraggi , quanto di

meglio è stato prodotto negli
ultimi due anni, saranno
proiettati e discussi con il
pubblico presente.
Da qui il nome Agorà, come
già annunciato al congresso di
Montecatini di fine gennaio.
Ci saranno meno “paillettes”
ma più sostanza nei contenuti
dei cortometraggi”.
L’associazione culturale
Immagini e Suono continua
il suo percorso nel mondo dei
cortometraggi mantenendo
coerentemente le distanze dal
cinema ufficiale dei lungometraggi.
Intanto Immagini e Suono
ha diverse proiezioni nelle
piazze limitrofe con la
denominazione
“Corti
Corsari” e le gratificazioni
non mancano.
In sala a discutere dei corti
ci saranno Giorgio Ricci,
Emilio Mandarino, Dino
Pratesi.
Per chi volesse seguire le
novità consigliamo di dare uno
sguardo all’aggiornatissimo
sito: www.cortofiction.it
A sostenere Corto Fiction
Rassegna Internationale c’è
l’importante aiuto della Banca
Cras di Chianciano TermeCosta Etrusca -Sovicille e tanti
amici che ci seguono da anni
con affetto e su cui contiamo
anche quest’anno per la loro
presenza.

I corti della Cineteca Nazionale Fedic
su Canale 24 - digitale in chiaro
Giovanni Crocè, Segretario
Nazionale Fedic, ha collaborato con Fabio
Zancuoghi (operatore culturale già
conosciuto in ambito Fedic) alla
realizzazione di uno spazio per i
cortometraggi della Cineteca Nazionale
Fedic su di un canale televisivo nazionale
in digitale terrestre. Fabio Zancuoghi, dopo
aver incontrato a San Giovanni Valdarno
Daniele Corsi, Presidente della Cineteca
Nazionale Fedic, ed essersi fatto dare circa

20 ore di filmati, ha effettuato una prima
selezione. Il canale sul quale andranno in
onda i cortometraggi, a partire da lunedì 15
agosto, è “Channel 24” che si trova sui canali
in chiaro 124 e 293 del digitale terrestre.
Per il momento, la maggior parte delle
trasmissioni è dedicata alle televendite, ma,
in futuro, il canale cambierà palinsesto e
impostazione, cercando di diventare un
canale generalista che proporrà, tra le altre
cose, serial, documentari e approfondimenti,

con un occhio a quanto non si è visto finora
in televisione.
Un ringraziamento particolare a Daniele
Corsi e a Silvio Del Riccio per il supporto
che hanno dato al progetto che ha visto la
luce in meno di 40 giorni.
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