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SASSARI

BERGAMO

“La tua memoria è la nostra storia” “In nome dell’arte”
E’ stato firmato il protocollo d’intesa
per la raccolta, conservazione e
catalogazione di filmati amatoriali di
famiglia, nell’ambito del progetto Archivio
sardo del cinema privato e di famiglia
intitolato “ La tua memoria è la nostra storia”.
Grande soddisfazione per Antonello
Zanda (Società Umanitaria) Nando Scanu
(Consulta Sardegna) e
Carlo Dessì (Mediateca
Cineclub Sassari) che
hanno siglato l’ accordo
tra la Società Umanitaria di Cagliari, CSC di
Cagliari, CarboniaIglesias e Alghero, la
Cineteca Sarda, la
Mediateca Internazionale del Corto del
Cineclub Sassari ed i
sette CineClub della
Consulta Fedic Sardegna. Un passo importante per il
consolidamento della collaborazione tra le
varie strutture di cultura cinematografica
operanti nel territorio volta alla ricerca,
conservazione, tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali della Sardegna.
In sintesi il progetto prevede il
recupero, la conservazione e la valorizzazione
di quei filmati realizzati da tutti coloro che fino
al 1985 hanno registrato, su pellicole di ogni
formato, immagini per documentare le
abitudini e le ricorrenze della loro vita familiare,
i momenti quotidiani e le cerimonie, i luoghi e
le tradizioni, i volti e i gesti, i viaggi e le

vacanze, le attività sportive e le feste. A questi
si aggiungono i film amatoriali, documentari o
di finzione, realizzati nel tempo libero o
nell’ambito delle attività di associazioni
culturali, gruppi politici, sindacali, sociali e
religiosi, scuole, istituzioni o luoghi di lavoro.

Il progetto consente in primo luogo
un ampio censimento dei materiali
audiovisivi amatoriali e dei film di famiglia
relativi al territorio regionale sardo. Ma
soprattutto consentirà di costruire un
corpus di materiali audiovisivi inediti e
preziosi per lo studio della storia e della
memoria locale, della cultura di un luogo e
dei suoi abitanti, dello sviluppo sociale,
economico, antropologico e paesaggistico.
Info:
www.lacinetecasarda.it/cinemadifamiglia/
index.php
www.cineclubsassari.com

Giovedì 13 ottobre ore 21 nella Sede
del Circolo Greppi a Bergamo, il Cinevideo
Club Bergamo ha proposto la consueta serata
con il corto indipendente, tra soggetti,
documentari, videoclip e film fantastici.
Il programma
“CARAVAGGIO” di Meo Antonio, Milano.
“CALEIDOSCOPIO” di Rossana Molinatti,
“G ENESIS ” di Gunther Haller, Lana
d’Adige (BZ).
“D ET S UBLIME ” di Jonas Elmert,
Danimarca.
c “MANZÙ A PALAZZO” di Pierantonio Leidi,
Bergamo “L A L UCE E LA M ASCHERA ” di Franz
Cancelli, Bergamo.

“LA

LUCE E LA MASCHERA

“di Franz Cancelli

S.GIOVANNI VALDARNO

MASACCIO D’ESSAI

“La piel que habito” di Pedro Almodóvar

Prosegue al Cinema-Teatro Masaccio, organizzato dal
Cineclub Fedic sangiovannese in collaborazione con l’Amministrazione della città, il ciclo “Masaccio d’essai”. Questo il programma
di NOVEMBRE 2011
Sabato 29 ottobre, ore 21,30 ; Domenica 30 ottobre, ore 15 – 17 –
21,30 ; Lunedì 31 ottobre, ore 21,30 ; Martedì 1° novembre, ore 15 – 17
– 21,30

“A DANGEROUS METHOD” di David Cronenberg
con Keira Knightley, Viggo Mortensen, Michael Fassbender,
Vincent Cassel. Drammatico-Francia, Gran Bretagna, Germania,
Canada 2011- 99’
Sabato 5, ore 21.30 ; Domenica 6, ore 15 – 17,15 – 21,30
“LA PELLE CHE ABITO” (La piel que habito) di Pedro Almodóvar
con Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Eduard
Fernández . Drammatico, thriller -Spagna 2011 -120’
Martedì 8, ore 21,30
“RUGGINE” di Daniele Gaglianone. con Stefano Accorsi, Valeria Solarino,
Filippo Timi, Valerio Mastandrea - Drammatico- Italia 2011- 109’
Sabato 12, ore 21,30 ; Domenica 13, ore 15 – 17,15 – 21,30
“THIS MUST BE THE PLACE” di Paolo Sorrentino
con Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson, Judd Hirsch,
Harry Dean Stanton. Drammatico -Italia, Francia, Irlanda 2011-120’
Martedì 15, ore 21,30
“L’ULTIMO TERRESTRE” di Gian Alfonso Pacinotti . con Gabriele
Spinelli, Anna Bellato, Roberto Herlitzka, Paolo Mazzarelli, Sara Rosa
Losilla. Grottesco/fantascienza - Italia 2011- 100’
Segue a pag.2
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“FESTA DEL TEATRO”
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Ha avuto luogo all’Isola d’Elba, dal 30 settembre al 2 ottobre,
coinvolgendo oltre trecento persone, la “Festa del Teatro”,
manifestazione nazionale di incontri, stage, spettacoli,
mostre, ecc. organizzata dalla FITA (Federazione Italiana
Teatro Amatoriale).
Beh,... che c’entra con la FEDIC, verrebbe da dire? La
risposta è presto data: Corte Tripoli Cinematografica,
Cineclub di Pisa, fin dalla sua nascita
iscritto sia a FEDIC che a FITA, ha avuto
quest’anno l’onere e l’onore di realizzare
la documentazione filmata dell’importante
evento.
Essere chiamati, tra 1256 Club Associati, a
lasciare testimonianza del momento più
atteso di teatro amatoriale di tutto l’anno è
una grossa responsabilità e C T C l ’ h a
affrontata con professionalità, inviando
una troupe di 6 persone, dotata di adeguati
mezzi tecnici (compreso un dolly con binario
di 6 metri) e con tanto entusiasmo.
Il risultato è stato che, operando con serietà
e perizia, i videomaker pisani hanno destato
curiosità ed interesse, anche tra i massimi
livelli dirigenziali. E’ stato possibile, in questo
modo, far conoscere la FEDIC e la sua
attività, creando le basi per possibili proficui
rapporti artistici futuri.

CHIANCIANO

“L’IDEA MIGLIORE”
Lauro Crociani (Cineclub Chianciano) ha
appena terminato il suo nuovo cortometraggio
“L’Idea Migliore”.
Il film verrà presentato in anteprima Sabato
5 novembre alla Cripta di S.Maria della
Stella a Chianciano Terme alle ore 21.30
con ingresso gratuito.
Saranno ospiti della serata Quelli della
Vecchia con alcuni canti popolari per
mantenere vive le radici della nostra
semplice storia e l’incredibile Mago Toni
che ci riporterà per un pò bambini.
Verranno inoltre proiettati un corto
comico di Antonio Fadda ed una video
poesia di Alessandro Cioli.
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Sabato 19, ore 21.30
Domenica 20, ore 15 – 17 – 21,30
“NIENTE DA DICHIARARE?” (Rien à déclarer) di Dany Boon
con Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard, François
Damiens. Commedia - Francia, Belgio 2010 - 108’
Martedì 22, ore 21,30
“TOMBOY” di Céline Sciamma . con: Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne
Disson, Sophie Cattani, Mathieu Demy.
Drammatico - Francia 2011 84’
Sabato 26, ore 21.30 ; Domenica 27, ore 15 – 17 – 21,30
“L’AMORE CHE RESTA” (Restless) di Gus Van Sant
con Mia Wasikowska, Schuyler Fisk, Jane Adams, Lusia Strus, Chin
Han Henry Hopper, Ryo Kase, Jesse Henderson, Victor Morris, Colton
Lasater - Drammatico - USA 2011- 91’
Martedì 29, ore 21,30
“IL VILLAGGIO DI CARTONE” di Ermanno Olmi
con Michael Lonsdale, Rutger Hauer, Massimo De Francovich, Alessandro
Haber, Elhadji Ibrahima Faye, Irma Pino Viney, Fatima Ali.
Drammatico- Italia 2011 - 87’

IMPERIA

FilmCaravan
L’associazione culturale
FILMCARAVAN, recentemente iscrittasi alla Fedic, ha come scopo di perseguire un’opera di promozione della
cultura e dell’arte cinematografica nei
comuni di popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
Organizza, nei mesi estivi, un
festival itinerante del cortometraggio
nei comuni sprovvisti di sala cinematografica nel territorio identificato con
l’euroregione transazionale MedAlp
composta dalle regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Provenza-AlpiCosta Azzurra e Rodano Alpi.
La redazione da il benvenuto al
nuovo Cineclub di Imperia
“FilmCaravan” ed augura “buon lavoro!”
Nelle foto : due delle numerose “piazze” interessate dal progetto itinerante.

