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Leo Gullotta, un delizioso personaggio
La seconda serata del Valdarno Cinema
Fedic 2012 è proseguita con un altro ospite
di riguardo che ha festeggiato, insieme all’organizzazione ed al pubblico presente in
sala al cinema teatro Masaccio i suoi cinquant’anni di carriera. Leo Gullotta,
poliedrico attore di teatro, cinema, televisione e grande doppiatore è stato infatti
presente alla proiezione del documentario
da lui prodotto insieme a Fabio Grossi, “In
arte Lilia Silvi”, diretto dal regista Mimmo
Verdesca. Gullotta, o meglio la sua voce,
sarà presente come doppiatore, appunto, del
maestro Woody Allen, il cui film “To Rome
with love” sarà nelle sale italiane da oggi

Da sinistra: Mimmo Verdesca, Leo Gullotta e Fabio Grossi

Sarah Maestri interprete di “Dietro il buio”
Il Presidente Marino Borgogni consegna la
targa del fesival all’attore Leo Gullotta

Riceviamo e pubblichiamo
Gentilissimo Dott. Borgogni,
da poco si sono spente le luci della proiezione di questa sera al cinema Masaccio; a
nome mio, di Leo Gullotta e di Mimmo
Verdesca, vogliamo ringraziarVi ancora della gentilezza, cortesia e professionalità con
le quali ci avete accolto.
Questo Nostro passaggio al Valdarno Film
Festival, rimarrà sempre nei cuori e nelle
nostre menti: ottimo schermo per il documentario che abbiamo vuluto e realizzato.
Grati oltrepiù per la splendida esperienza
offerta al giovane e valente Verdesca.
Cortesemente partecipi questi ringraziamenti
espressi, al consigliodirettivo tutto, al direttore artistico e al Presidente e, a tutti i vostri
giovani e valenti collaboratori.
Con i migliori voti di stima e gratitudine.
Fabio Grossi
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Applauditissima dal pubblico del cinema Masaccio

Presente alla serata di ieri anche la giovane attrice Sarah Maestri, che ha partecipato
alla proiezione del film da lei interpretato “Dietro il buio” di Giorgio Pressburger. Il film
parla di una sorta di Euridice moderna che si trova in un viaggio nell’aldilà nel tentativo
di uscire dal mondo dei morti, per tornare alla vita insieme al marito ancora vivo che
arriva nella “Casa” per riportarla alla vita.
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Il nostro caro Ivano Marescotti,
il “ cattivo“ di turno

Calorosa
accoglienza al
Valdarno
scuola
Venerdì mattina, presso il Centro di Geo Tecnologie
dell’Università di Siena con sede in S.G. Valdarno, si
sono volte le proiezioni per le scuole del territorio. Dopo
i saluti introduttivi dell’Assessore alla Pubblica
Istruzione dott. Laura Camiciottoli e del Dirigente
scolastico prof. Stefania Agresti dell’Istituto
Comprensivo G. Marconi, Nadia Buti, insegnante
referente Comenius per “So far so close”, ha illustrato
le finalità del progetto che promuove la mobilità, il
plurilinguismo, l’uso delle tecnologie e il dialogo
culturale, competenze indispensabili per la crescita del
futuro cittadino e per lo sviluppo della coesione europea.
Il progetto è stato ampiamente documentato dal video
WAITING FOR WEIZ realizzato dalle classi dell’Istituto
G. Marconi, sotto la guida tecnica dell’insegnante
Antonio Fabbrini, che attraverso internet, hanno
comunicato con i paesi partners attraverso lo scambio
d materiali sulle differenti realtà territoriali e sugli usi e
costumi dei diversi paesi della Comunità Europea. Sono
seguite le proiezioni dei video vincitori del concorso
Fedic Scuola Video Multimedia Italia a cui hanno
partecipato le opere delle scuole di ogni ordine e grado
provenienti da ogni parte d’Italia. Si è inoltre proiettato
il filmato ALLA SCOPERTA DEL RISORGIMENTO IN
TOSCANA realizzato dalle classi 3° e 4° A,B,C e 5° A e
B della scuola Primaria Bani di S. G. Valdarno che ha
proposto una divertente ricostruzione del periodo storico
trattato attraverso tracce tangibili del territorio locale.
Si ringraziano le classi delle scuole dell’I. C. Masaccio,
Don Milani e La Pira e dell’I.C. G. Marconi che hanno
assistito con grande partecipazione ed interesse alla
folta programmazione della mattinata. Un particolare
ringraziamento va a Serena Ricci e a Jacopo Fontanella
che hanno organizzato l’incontro con le scuole.

Un gradito ritorno al Valdarno
Cinema Fedic quello di Ivano
Marescotti, che ieri ha presentato il
film “Buio in sala” per la regia di
Riccardo Marchesini. Il filmdocumentario vede, tra gli altri
protagonisti anche Gianni Morandi,
Pupi Avati, Samuele Bersani.
Marescotti, grande attore di cinema
televisione e teatro, presto sarà nel

cast della serie tv “Un medico in
famiglia”, in cui interpreterà il ruolo di
un “cattivo”. Ruolo che lo stesso
Marescotti dice di interpretare spesso.
D’altronde, il ruolo di cattivo in una
storia diventa indispensabile, infatti una
storia di soli buoni non reggerebbe.
Così l’attore nell’inter- vento di ieri
pomeriggio al cinema Masaccio.
Francesca Del Sala

Gino Paoli questa sera
al Valdarno Cinema Fedic
Alle ore 18.30 di oggi, il Valdarno Cinema fedic si arricchisce di un altro
importante evento con la proiezione del video fuori concorso “Un poeta come
amico” di Massimo Latini dedicato al poeta cantante Gino Paoli che sarà
presente in sala. In serata alle 21.30 le premiazioni delle opere vincitrici. Seguirà
il tradizionale brindisi di arrivederci alla XXXI Edizione 2013.

