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ESTATE “CALDA” 2011
Estate calda ed intensa per i
Cineamatori delle Apuane che, dopo il
successo della 7 edizione della rassegna
di cinematografia scolastica “Una storia per
un film” ( 27 maggio Cinema Garibaldi
Carrara), hanno proseguito l’attività nelle
seguenti occasioni:
proiezione del cortometraggio
scolastico “Il segreto del libro” ( realizzato

proiettato come finalista il corto “Alla ricerca
della perfezione” (2009) ed ha ottenuto un
premio speciale il video clip “La tua strada”
realizzato da Angelo Iannattone per il
cantautore Pier Giovanni Panfietti.
Il pubblico presente alla fortezza Priamar
ha espresso il proprio consenso per la
vivacità delle immagini che rievocano
atmosfere anni 70, il montaggio ricco di

I PREMI
Sezione autori italiani
1° Premio-Cose naturali di Germano
Maccioni / Bologna
2° Premio-Anime semplici di Laura Fiori/
Torino
3° Premio-Tre ore di Annarita Zambrano / Roma
Sezione autori stranieri
1° Premio- Stones di Katarína Kerekesová
/ Vištuk (Slovakia)
2° Premio-Dulce di Iván Ruiz Flores /
Madrid (Spagna)
3° Premio-Overture di Dan Sachar /
Karmey Yosef (Israele)
Migliori attori
Alessandra Mastronardi
interprete del film Il fidanzamento di mia
madre di Gaia Gorrini / Roma
Gérard Depardieu
Interprete del film Grenouille d’hiver di
Slony Sow / Parigi (Francia)- Nella foto sotto

Laura Biggi intervista Carlo Verdone

su soggetto degli alunni della scuola
primaria di Forno) presso la piazza dello
stesso paese avvenuta per volontà degli
stessi autori/ attori che hanno allestito
inoltre un ricco buffet;
il 27 luglio, in occasione della riunione
della consulta regionale toscana tenutasi a Pisa,
in serata è stato proiettato il corto “un problema
da risolvere presto” realizzato nel 2011 presso la
scuola primaria di Bagnone.
Il film ha raccolto appieno il consenso
di tutto il pubblico presente composto da filmmaker, attori ed esperti di cinema, per la
freschezza della storia ,la spontaneità
nell’interpretazione e la realizzazione tecnica
che lo rende una vera chicca. I presenti hanno
inoltre rivolto domande all’autore Lorenzo
Caravello ed a Laura Biggi presidente del
cineclub che ha brevemente illustrato l’attività
di produzione e formazione che il proprio
gruppo svolge da oltre un decennio sul
territorio apuano.
Il musicista Giuseppe Capozzolo
che da anni compone le colonne sonore
dei corti apuani, stavolta ha mirato più in
alto firmando la sonorizzazione del film
horror “Il marito perfetto” di Lucas Pavetto.
Agosto
Festa dell’immagine 2011 a Savona è stato

immagini veloci e inquadrature di ottimo
taglio scenico che costituiscono l’anima del
video clip.
Segue a pag.2

Segue a pag.2

S.GIOVANNI VALDARNO

“Masaccio d’essai”
Riprende, al Cinema Teatro Masaccio il ciclo di film
“Masaccio d’essai” organizzato
dal Cineclub Fedic Sangiovannese in collaborazione con il
Comune di S.Giovanni Valdarno.
Questo il programma di
OTTOBRE 2011
Sabato 1, ore 21,30
Domenica 2, ore 15 – 17 – 21,30
“TERRAFERMA”
Vincitore del Premio Speciale
della Giuria alla 68ª Mostra
Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia
di Emanuele Crialese
con Donatella Finocchiaro, Filippo Pucillo,
Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, Tiziana
Lodato, Claudio Santamaria
drammatico Italia, Francia 2011 - 88'

“ Tarraferma” di Emanuele Crialese

Martedì 4, ore 21.30
“THE CONSPIRATOR”
di Robert Redford
con Robin Wright, James McAvoy, Evan
Rachel Wood, Alexis Bledel, Justin Long,
Segue a pag.2
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“Masaccio d’essai”
Segue da pag.1

Segue da pag.1
23 Agosto
Presso la Capannina di Forte dei
Marmi, unendo l’utile al
dilettevole, lo staff tecnico dei
Cineamatori Apuani ( Biggi,
Capozzolo, Caravello, Iannattone) accogliendo l’invito
dell’organizzatore Agostino
Presta ,famoso cantante e DJ,
hanno contribuito all’evento
benefico a favore dei bambini
dello Zambia anche documentando con foto e video la serata di
musica anni 80 con “Special
guest” Lee John (Imagination).
9 Settembre
Nell’ambito della manifestazione
culturale Con-vivere i cineamatori
hanno documentato l’intervento
dell’attore e regista Carlo Verdone
( riprese e montaggio di Angelo
Iannattone). A conclusione della
serata Lorenzo Caravello ha
consegnato al noto attoreregista una copia in DVD dei
cortometraggi prodotti nel 2011.
Laura Biggi Presidente
del Cineclub ha esposto in breve
l’attività formativa e produttiva
del proprio gruppo a Verdone

chiedendogli di esprimersi in
merito all’importanza formativa
del cinema.
Biggi: …. Quanto ritiene sia
importante il cinema nella
formazione della personalità dei
giovani e soprattutto la
cinematografia in ambito
scolastico?
Verdone: Credo sia molto utile
il lavoro che sta facendo lei
perché può preparare i bambini
ad una sensibilità che gli
consenta di fruire bene il
cinema.
Certo, se lei fa bene il suo
lavoro e li sensibilizza all’arte
del cinema, il cinema può essere
veramente di grande aiuto dal
punto di vista storico, emotivo,
di esaltazione della sensibilità
del bambino, perché alcuni film
stimolano come le vecchie
favole e quindi il cinema può
portare ad immaginare a
scrivere qualcosa, a riflettere di
più. Ci sono dei film che sono
stati molto più utili di un libro.
E’ un lavoro molto utile e vi
faccio i miei complimenti.

Tom Wilkinson,Norman Reedus,
Kevin Kline, Toby Kebbell,
Danny Huston
drammatico - Usa 2010 - 123'
Sabato 8, ore 21,30
Domenica 9, ore 15 – 17 – 21,30
“CONTAGION”
di Steven Soderbergh
con Matt Damon, Jude Law,
Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard
thriller - USA 2011 - 105’

“Cose dell’altromondo” di Francesco Patierno

Martedì 11, ore 21,30
“HANNA”
di Joe Wright
con Saoirse Ronan, Eric Bana,
Cate Blanchett, Niels Arestrup
thriller USA, Gran Bretagna,
Germania 2011-111’
Sabato 15, ore 21,30
Domenica 16, ore 15 – 17 – 21,30
“COSE DELL’ALTRO MONDO”
di Francesco Patierno
con Diego Abatantuono,
Valentina Lodovini, Valerio
Mastandrea, Sandra Collodel,
Maria Grazia Schiavo, Maurizio
Donadoni, Vitaliano Trevisan,
Riccardo Bergo , Laura Efrikian
commedia - Italia 2011- 90’

Segue da pag.1
Premio Cinescuola
Istituto comprensivo
“Faà Di Bruno” / Marotta di Fano (PU)
Scuola secondaria di 1° grado
“A. Zammarchi” / Manerbio (Bs)
Centro di cultura per l’immagine e il cinema
d’animazione - ITER / Torino
Miglior tesi di laurea
di argomento cinematografico
Lo sguardo del padrino. Rappresentazione
delle organizzazioni criminali nel cinema
di Paolo Pellicano / Bologna
PROGRAMMA
Sabato 22 Ottobre 2011 h 9:00 / 12:30
Teatro della Fortuna, Sala Verdi
› Selezione film italiani

Martedì 18, ore 21.30
“LE DONNE DEL 6° PIANO”
(Les femmes du 6ème étage)
di Philippe Le Guay
con Fabrice Luchini, Sandrine
Kiberlain, Natalia Verbeke,
Carmen Maura, Lola DPAESE
Francia 2011- 103’
Sabato 22, ore 21,30
Domenica 23, ore 15 – 17– 21,30
“CARNAGE”

› Autori marchigiani
› Premio “Urbino e la prospettiva”
› Cinescuola
› Informativa fuori concorso
h 15:00 / 19:00
› Corti internazionali
› Focus animazione
Teatro della Fortuna h 21:00
› Degustazione torta cinematografica
servita dal Caffè del Pasticciere
h 21:30
› Serata di Gala con premiazione e
proiezione delle opere vincitrici, alla
presenza dei registi e dei migliori attori del
Festival
Presenta Anna Rita Ioni
A tutti i presenti sarà consegnato il catalogo
del Festival

di Roman Polanski
con Kate Winslet, Christoph
Waltz, Jodie Foster, John C. Reilly
drammatico/commedia Francia,
Germania, Polonia 2011- 79’
Martedì 25, ore 21.30
“DETECTIVE DEE E IL MISTERO
DELLA FIAMMA FANTASMA” (Di
Renjie)
di Tsui Hark
con Andy Lau, Tony Leung Ka
Fai, Li Bingbing, Carina Lau,
Jean-Michel Casanova, Yao Lu,
Deng Chao, Sos Haroyan
azione Cina, Hong Kong 2010-122'
Cineclub Fedic Sangiovannese

E’ da poco mancata Alda, la sorella
di Rossana Molinatti. Siamo tutti vicini alla
cara Rossana in questo doloroso momento.
Nel ricordare la sorella, le sue parole sono
state: non piango per lei, ma per me.
Era l’ultima persona cara della mia
famiglia. Ora sono veramente rimasta sola.
Rossana non è sola ma può
contare sull’amicizia di coloro che la
conoscono e ne apprezzano le doti di
simpatia e di umanità, oltre che di bravura
e di competenza dimostrate in tanti anni di
attività nel mondo del cinema.
Un affettuoso abbraccio da Maria
Teresa,Massimo, Marino e da tutta la Fedic
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