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BERGAMO

SASSARI

60° Cinevideo Club Bergamo: anteprima di un anniversario

“Un mondo di immagini”

Un altro successo di

PJ Gambioli

L’avventura dell’Anniversario è iniziata Insomma: quando la Leggenda è più fascicon il pieghevole che illustra le varie fasi delle nosa della Storia, filmiamo la Leggenda”.
manifestazioni che si snoderanno per tutto il Ermanno Comuzio
2012. In questo periodo si sta lavorando al Ritornando nella sede del Circolo Greppi,
sito internet, nonostante sia ancora in giovedì 19 una serata con le animazioni di
allestimento, si possono leggere le attività in Nick Park: “Una fantastica gita” (1989)
programma tramite l’Agenda del Mese, la Premio BAFTA per l’animazione e Candidato
storia del Club, la Rassegna stampa e tanto all’OSCAR, “Una tosatura perfetta” (1995)
Premio BAFTA e OSCAR per l’animazioaltro ancora…tutto da leggere!!!.
Dopo gli appuntamenti di marzo per ne,“I pantaloni sbagliati” (1993) Premio
la “Giornata della Donna” con film italiani BAFTA e OSCAR per l’animazione.
e internazionali, dove si è
L'Accademia Barilla, durante il VII
messa in evidenza la figura
Premio Cinema "Storie di Cucina 2012” ha
femminile nella Società,
attribuito un riconoscimento al documentanella Terza età e nel
rio della regista nuorese Pj Gambioli “Suu
periodo dell’adolescenza.
Filindeu”- fili di Dio.
L’altro argomento del mese
La nomination della Giuria è stata
è stato il dramma di Casale
attribuita per la particolare qualità artistica
Monferrato con il filmed i contenuti di cultura gastronomica. Il doinchiesta “Indistruttibile”
cumentario “Su Filindeu” - prodotto dall'Asdi Michele Citoni, Primo
sociazione Culturale Janas di Nuoro, mette
Premio al Concorso
in scena il fascino della preparazione delNazionale F1mmaker
l'originale pasta barbaricina, ottenuta escluIndipendente di Cazzago
sivamente con la lavorazione manuale. ProSan Martino, 2005…”per
tagonista indiscussa, la signora Paola
aver coniugato i temi della
Abraini, che con le sue parole ed i movistoria e dell’attualità della
menti sapienti e misurati ci consegna un'imNicholas Wulstan Park detto “Nick Park”
società e i problemi
portantissima memoria storica.
Segue a pag.2
ambientali consegnando alla memoria un
evento che ha segnato e segna tuttora
IMPERIA
pesantemente nell’aspetto sociale/
IV edizione del Festival Internazionale del cortometraggio
economi-co/ecologico e umano la cittadina
di Casale Monferrato”.
Con il mese di Aprile si “inaugura”,
La
quarta
edizione
di
con giovedì 12 ore 21 nella sede del Circolo
FILMCARAVAN che si svolgerà dal 31
Greppi, la vetrina dei Cineclub Fedic
Luglio al 4 Agosto 2012 ad Imperia nei
ospitando la selezione del Video Club
bellissimi borghi della sua Provincia sarà
Pesaro con “Rumori della memoria” di
anche questo anno ricca di novità.
Agostino Vincenzi, “Incomprensione” di
Questo anno, inizieremmo con
Francesco Baldi, “Titolo provvisorio” di
l’apertura della manifestazione il 31 Luglio
Agostino Vincenzi, “Carnevale di Venezia”
nel suggestivo centro storico del Parasio ad
di Vittorio Ceccaroli, “Grigio perla” di Orfeo
Imperia. Questa serata sarà dedicata a due
Montani, “Buionero” di Adriano Razzi, “Il
documentari fuori concorso sul tema del
ladro di biscotti” di Giorgio Ricci.
viaggio.
Una proiezione straordinaria si effettuerà
Poi il concorso cinematografico
martedì 17, al pomeriggio, nella Sala Carte
prenderà il via il 1° agosto, come di
della Parrocchia delle Grazie con il film “Il
consueto nella celebra piazza dei Corallini
cavaliere del sogno” (edito nel 1946 anche
a Cervo, per proseguire i due giorni
con il titolo “L’inferno degli amanti”),
successivi negli incantevoli borghi di Diano
biografico su Gaetano Donizetti, regia di
Castello e Cipressa.
Camillo Mastrocinque, con Amedeo Nazzari;
L’altra novità vedrà la luce durante la
“Forzando al-quanto la verità sto-rica, nel
serata conclusiva, che come nelle scorse
film tutto bergamasco (anche se diretto dal
edizione, si terrà nel bellissimo Parco della
roma-no Camillo Mastrocinque) Il cavaliere
Villa Grock ad Imperia. Si tratta della
del sogno (1946), imperniato su Gaetano
proiezione dei film vincitori del nuovo
Donizetti, il sommo musicista veniva fatto
concorso cinematografico amatoriale della
appari-re un fiancheggiato-re dei patrioti
LOMOKINO, il nostro nuovo partner.
oro-bici che, riunendosi all’Osteria dei Tre
Segue a pag.2
Gobbi, cospiravano contro gli Austriaci.

“FILMCARAVAN”
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“Un mondo di
immagini”
Segue da pag.1
Nicholas Wulstan Park detto “Nick Park”,
(6 dicembre 1958) è un regista inglese di
stop motion, meglio conosciuto come il
creatore di Wallace/Gromit e Shaun the
Sheep. Nel 1985 è nello staff della Aardman
Animations di Bristol, dove lavora in prodotti
commerciali. Dopo altre esperienze realizza
alcuni lungometraggi. Nel 1990 passa
all’agenzia pubblicitaria “GGK” dove realizza
alcuni spot televisivi, i suoi “Creature
Comforts” che sono ancora oggi considerati
tra i migliori spot trasmessi dalla televisione
britannica. Il 10 ottobre 2005 un incendio
distrugge il magazzino archivio della
Aardman Animation provocando la perdita
di gran parte delle sue creazioni. Per fortuna
sia alcuni modelli originali di Wallace &
Gromit, che le stampe dei master dei film
finiti si trovavano altrove e pertanto questo
“prezioso materiale” si è salvato.
Pierantonio Leidi

“FILMCARAVAN”
Segue da pag.1

Chi vuole iscriversi al corso potrà
farlo attraverso il sito: www.lomography.it
o chiedere informazione presso
FOTOIMMAGINE ad Imperia.
Come di consueto, la serata inizierà
con il rinfresco di apertura per proseguire
con la doppia premiazione: quella della
giuria del Festival, che sancirà i film
vincitori ufficiali dell’edizione 2012, ed il
Premio del Pubblico ed avrà inizio alle ore
19.30. Concluderà la festa della quarta
edizione di Filmcaravan 2012 un cineconcerto ancora da definire.

CAGLIARI

Senza parole
Il Cineclub Fedic Cagliari presenta,
presso la sala proiezioni della Società Umanitaria – Cineteca Sarda , il programma

Senza parole
4 strabilianti cortometraggi d’autore
Teclópolis
di Javier Mrad
(Argentina - 2009 - 12 min).
C’était un rendez-vous
di Claude Lelouch
(Francia - 1976 - 9 min.)
Erään hyönteisen tuho
(Morte di un insetto)
di Hannes Vartiainen e Pekka
Veikkolainen
Finlandia - 2010 - 7 min.
Asämara
(Mandàti a procurarsi da vivere)
di Jon Garaño e Raúl López
Spagna - 2009 - 9 min.
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Short Films International
Anche quest’anno il Cineclub “Super8 & Video” si presenta al solito appuntamento con
dei cortometraggi internazionali che si sono
distinti al Festival Internazionale
FILMVIDEO 2011 di Montecatini Terme ed
al Concorso mondiale UNICA (Union
Internationale du Cinema) svoltosi nel 2011
a Luxembourg e che rappresentano quanto di
meglio possa offrire il panorama attuale.
Questi i film in programma a Merano, presso il
Centro della Cultura,
Sabato 28 Aprile alle
20,30:
INSULA di Eric Alexander
(Italia) 19’
ASÄMARA di Jon Garano e Raùl Lòpez (Spagna)
9’

TECLÓPOLIS di Javer Mrad (Argentina)12’
PERDIDO (perso) di Alberto Dorado
(Spagna) 4’
WHERE THERE’S SMOKE (dove c’è fumo)
di Andrew Brand (Gran Bretagna) 15’
DANNY BOY di Marek Skrobecki
(Svizzera) 10’

L’ex Cineclub Avellino
lascia tutte le pellicole
realizzate alla
Cineteca Nazionale Fedic

PARMA

Il Cineclub Avellino è entrato nella Fedic agli
inizi degli anni cinquanta ed ha svolto la propria attività per trent’anni circa.
Tra gli autori, quelli più prolifici furono Angelo Gorruso e Pietro Corrado (quest’ultimo fu
anche Presidente del Cineclub).
Poi, l’avvento del video ed il passare degli
anni che diminuiva gli entusiasmi giovanili
hanno messo un pò in crisi l’attività del
cineclub fino alla decisione di chiudferlo.
Tutte le pellicole che sino ad allora erano
conservate in sede, trovarono collocazione
nell’abitazione di Pietro Corrado che prima
della sua scomparsa le affidò ad Angelo
Gorruso.
Il Dr.Gorruso, che compirà tra breve ottant’anni, non sapendo a chi affidare il materiale in suo possesso è venuto a conoscenza dell’esistenza della Cineteca Nazionale
Fedic e l’ ha giudicata il posto migliore dove
conservare le pellicole e lasciare traccia del
Cineclub Avellino.
11 pellicole 16 mm., 4 in 8 mm. e 2 in Super8
sono state revisionate (pulizia e lubrificazione
compresa) da Mino Crocè. Attualmente si sta
provvedendo al passaggio su supporto elettronico di tutto il materiale. Successivamente
Mino Crocè consegnerà al Direttore della Cineteca tutte le pellicole ed i rispettivi DVD.
Insieme ai film il Dr. Gorruso ha anche inviato
sette negativi relativi a sdette degli undici film
realizzati in 16 mm.. Questi, ben sigillati, saranno conservati in Cineteca : non serviranno
a niente ma almeno non subiranno l’onta di
finire nella spazzatura!
Chissà che l’iniziativa dell’ex fedicino Angelo
Gorruso non apra una strada che anche altri
cineclub vorranno percorrere?

Nella foto sotto: “Danny Boy” di Marek Skrobecki

“ARMA LETALE”
Il cineclub Fedic 3dproduction é lieto di
informarvi che LUNEDI’ 16 APRILE alle
22.30, andrá in onda sul canale 143 di SKY
e in streaming su www.la3tv.it il nostro
cortometraggio ARMA MICIDIALE che si
avvale della partecipazione di tutti i ns
associati e delle musiche di Sergio Brunetti
(www.sergiobrunetti.it) di Corte Tripoli
Cinematografica.
Realizzato nel 2011 da un soggetto e
sceneggiatura di Paolo D’Alessandro e con
la collaborazione a quest’ultima di Ettore Di
Gennaro, che ne firma anche la regia, gli effetti
speciali e la post-produzione, per il nostro gruppo
é il coronamento di un grande sforzo produttivo
che va a suggellare 2 anni di lavoro intenso.
Il film si avvale anche di una seconda unitá
diretta da: Adriano Graffi e di scene con i
minori diretti da: Anna Peluso.
E’ la seconda volta che approdiamo al
piccolo schermo. La prima fu la messa in
onda del ns corto <<Acqua Acquetta>> su
RaiUno durante uno spazio contenitore di
corti di “Domenica In” allora condotta da
Carlo Conti (2001).
Ringraziamo tutti i partecipanti, tutti i
collaboratori a vario titolo e tutti coloro che
ci vorranno accordare il loro consenso
visionando il corto sul canale satellitare.
Le repliche saranno: 00.45, 3.15, 4.30,
6.45, 9.15, 11.45, 15.00, 17.00, 17.30. Il
sabato e la domenica una replica o due per
ogni puntata in orari variabili.
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