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SPECIALE

“Premio Marzocco 2012” al regista Tonino Valerii
Il regista Tonino Valerii, grande
amico del Festival, riceverà il “Premio
Marzocco 2012” sabato 21 Aprile
nell’ambito della cerimonia conclusiva.
Dopo aver iniziato come
sceneggiatore, nel 1964 divenne
assistente alla regia di Sergio Leone e
lavorò con il grande maestro in Per un
pugno di dollari (non accreditato) e in Per
qualche dollaro in più. Due anni dopo
debutta alla regia con Per il gusto di
uccidere e infine nel 1968 firma il suo
lavoro più importante I giorni dell’ira con
la celebre colonna sonora di Riz Ortolani.
Per la sua vena violenta e truce il film è
stato molto apprezzato da Quentin
Tarantino, grande appassionato del
genere. Con Il mio nome è Nessuno
(1973) ha compiuto una non banale
riflessione sulla scomparsa del mito del
western e realizzatoa l’opera in un certo
senso conclusiva della stagione del
western all’italiana.
Dagli anni 80 in poi ha lavorato per la
televisione in produzioni quale La Piovra 2.

Tonino Valerii sul sdet del film “Il mio nome è nessuno”

Vernissage della mostra
di Rossana Molinatti

Giorgio Colangeli

della sua attività artistica
multiforme. Infatti proprio nel
2012 il gruppo Repubblica
Espresso ha pubblicato lo
speciale dedicato al Carnevale
di Venezia, del quale è una dei
creatori di maschere da molti
anni.
F..D.S.
Nelle foto
A fianco:
l’artista Rossana Molinatti
Sotto.Rossana Molinatti con il
Presidente del Festival, il Sindaco e l’Assessore alla Cultura del
Comune di S.Giovanni Valdarno

Si è aperto mercoledì e
rimarrà per tutta la durata del festival
nella hall del cinema teatro Masaccio,
il vernissage di Rossana Molinatti, che
ha portato al Valdarno Cinema Fedic
una serie delle sue opere più
rappresentative. Lo spazio The Actors’
Studio, a lei dedicato in questa
trentesima edizione, espone quadri a
olio e serigrafie che sono il riassunto

L’attore Giorgio Colangeli, interpre dei film
in Consorso “La sera pima” e “Sulla via di
casa” dialoga con il pèubblico del Cinema
Masaccio
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Dal programma di Venerdì 25
Alle ore 21,45 il lungometraggio di Ruggero Dipaola

“Appartamento ad Atene”
Una drammatica parabola bellica ambientata nella Grecia nazista per
l’intensa Laura Morante. E’ confermata la presenza del Regista

Alle ore 16,30

“BUIO IN SALA”
Regia Riccardo Marchesini
Interpreti Ivano Marescotti, Gianni Morandi,
Pupi Avati, Samuele Bersani, Adelmo
Bucci,Andrea Tinuper, Guido Vitali,
Francesco Ballarini, Anna Maria Forni, Werter
Bondanelli, Simone Cremonini
Dal 2000 in Italia hanno abbassato le
saracinesche 616 sale cinematografiche. La
maggior parte di queste erano sale storiche
delle nostre città. In quei cinema i film muti
lasciarono spazio al sonoro, i cinegiornali
permisero di scoprire il mondo, i grandi film
incantarono il pubblico e la tv conquistò
gli spettatori di Lascia o raddoppia. Buio
in sala racconta di com’è cambiato il modo
di vivere il cinema, di come televisioni
commerciali, nuove tecnologie e multisala
abbiano trasformato radicalmente le nostre
abitudini e mutato le nostre città,
modificando per sempre il ruolo del cinema.

1942, Grecia. Ad Atene un
Sinossi :
appartamento viene requisito per ospitare un
ufficiale nazista. Nell’appartamento vivono gli
Helianos, una coppia di mezza età un tempo
agiata. Lui è un intellettuale spiritoso e
paziente, proprietario di una piccola casa

editrice, lei una donna di casa, ansiosa e
malaticcia. I due hanno un figlio di dodici anni
animato da melodrammatiche fantasie di
vendetta, e una bambina di dieci che soffre di
un forte ritardo mentale. Con l’arrivo del
capitano Kalter tutto è cancellato.

Nelle foto : due immagini del film “Appartamento ad Atene”

Alle ore 21,30
il cortometraggio di Marco Gianfreda

PIZZANGRILLO
con Toni Bertorelli
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Un fotogramma del film

L’attore Ivano Marescotti, uno degli
interpreti del film, sarà presente in sala
Aula Magna Facoltà
di Geo Tecnologie dell’Università di
Siena sede di S. Giovanni Valdarno

Il programma completo è
riportato nel N° 292
di Fedic Notizie

