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A Dervio dal 14 Luglio al 2 Agosto 2012

XIV FESTIVAL INTERNAZIONALE
CINEMA D’ANIMAZIONE E FUMETTO
LA MOSTRA
Il Festival inizia sabato 14 luglio con
l’inaugurazione alle ore 11 della mostra
dedicata a Pimpa, la cagnetta a pois rossi
creata da Francesco Tullio Altan. La mostra
sarà aperta in Piazza 4 novembre nella Villa
Liberty di fronte al Comune fino a giovedì 2
agosto incluso.
Altan, nato nel 1942 a Treviso, è un
prestigioso vignettista satirico, straordinario
autore di fumetti, apprezzato dal pubblico e
dalla critica per le qualità narrative, grafiche
e letterarie delle sue opere. E’ uno dei più
interessanti autori italiani per l’infanzia.
La Pimpa, nata nel 1975, si comporta come
una bambina, quasi sempre accompagnata
da Armando, un signore quasi paterno, e
incontra nelle sue avventure tanti amici: la
gatta Rosita, Coniglietto, Tito, Colombino,
Olivia Paperina. Piace ai bambini per
l’originalità e la freschezza delle sue storie,
ed è apprezzata da insegnanti e genitori.

Emanuele Luzzati, diplomato a l’Ecole de
Beaux Arts di Losanna, pittore, decoratore,
illustratore, ceramista, si dedica alle scene
e ai costumi teatrali e, con Giulio Gianini, al
cinema d’animazione. Ha realizzato oltre
400 scenografie per spettacoli di prosa,
lirica e danza in teatri italiani e stranieri,
eseguito pannelli, sbalzi ed arazzi,
collaborato con architetti per arredi navali

e locali pubblici, scritto e illustrato libri
dedicati all’infanzia. Nel 1992 gli è stata
conferita dall’Università di Genova la laurea
honoris causa in Architettura. E’ stato
direttore artistico del Teatro della Tosse di
Genova da lui fondato insieme a Tonino
Conte e Aldo Trionfo.
E’ mancato a Genova nel 2007 a 85 anni.
Segue a pag.2
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ESTERNO NOTTE 5
Il Cineclub FEDIC sangiovannese, in
collaborazione con il Comune di S.Giovanni
Valdarno organizza, presso l’arena estiva del
Cinema Masaccio, dal 31 Luglio al 31 Agosto
2012, il ciclo di film ESTERNO NOTTE 5.
Questo il programma:

Venerdì 10 agosto, ore 21.30
“COSMOPOLIS” di David Cronenberg
con Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Sarah Gadon.
drammatico - Canada, Francia 2012DURATA 105’
Domenica 12 agosto, ore 21.30
“IL CASTELLO NEL CIELO LAPUTA”
(Tenku no shiro Rapyuta)
di Hayao Miyazaki
SCENEGGIATURA:
Hayao
Miyazaki . MUSICHE: Joe Hisaishi
animazione-Giappone 1986- 124’

I FILM IN PROGRAMMA
Sono tre le serate di sabato che avranno
luogo nel Parco Boldona sul lungolago di
Dervio alle 21.30 del 14, 21, e 28 luglio.
La serata del 14 luglio è dedicata a tre
Maestri del cinema d’animazione: Emanuele
Luzzati e Giulio Gianini con la proiezione di
La gazza ladra e Pulcinella e Frederic Back
con Crac e L’uomo che piantava gli alberi.

Martedì 14 agosto, ore 21.30
Mercoledì 15 agosto, ore 21.30
“QUASI AMICI” (Intouchables)
di Olivier Nakache e Éric
Toledano
con François Cluzet, Omar Sy,
Anne Le Ny, Audrey Fleurot,
Clotilde Mollet, Alba Gaïa
Kraghede Bellugi, Cyril Mendy,
Christian Ameri
commedia - Francia 2011-112’
“HUGO CABRET” (Hugo) di Martin Scorsese

Pulcinella di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini

Giulio Gianini, diplomato all’Accademia di Belle
Arti, dopo i corsi di architettura, entra nel mondo
del cinema come direttore della fotografia. A metà
degli anni ‘50 incontra Emanuele Luzzati e Insieme
a lui realizza il primo film di animazione I paladini
di Francia. Seguono due candidature all’Oscar
per La gazza ladra e Pulcinella. Dagli anni
‘80 Gianini inizia l’attività didattica e insegna al
corso di animazione organizzato dalla regione
Lazio e al Centro Sperimentale di Cinematografia.
Si è spento nel 2009 a Roma all’età di 82
anni.

Martedì 31 luglio, ore 21.30
“I PIÙ GRANDI DI TUTTI” di Carlo Virzì
con Claudia Pandolfi, Alessandro Roja,
Marco Cocci, Corrado Fortuna, Frankie HINRG MC, Catherine Spaak
commedia - Italia 2011 -100’
Domenica 5 agosto, ore 21.30
“MIDNIGHT IN PARIS” di Woody Allen
con Owen Wilson, Rachel McAdams,
Michael Sheen, Marion Cotillard, Carla Bruni.
commedia - USA 2011 -94’
Martedì 7 agosto, ore 21.30
“17 RAGAZZE” (17 filles)
di: Delphine Coulin, Mariel Coulin
con Louise Grinberg, Juliette Darche,
Roxane Duran
drammatico - Francia 2011- 90’
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Nel marzo 1974 Federico Fellini, dopo avere
visto Pulcinella, ha inviato a Gianini e
Luzzati una sua lettera:”Beh, voi vi ricordate
quanto mi era piaciuto La gazza ladra,
quanto avessi ammirato la fantasia
figurativa, l’estro umoristico, il senso della
fiaba e le geniali soluzioni grafiche di quel
vostro lavoro; non credevo avreste potuto
fare di meglio. Con gioia invece vi dico
che ci siete riusciti. Pulcinella è più bello,
ha qualcosa di più, e questo qualcosa di
più è preziosissimo e appartiene alla
poesia perché si riferisce a un sentimento
che nell’altra vostra opera mi sembra fosse
meno evidente, ed è il sentimento dell’umano,
della sofferenza, del bisogno insopprimibile
della giustizia… Il vostro Pulcinella, pur
rispettando la tradizione della maschera
napoletana che lo vuole clown fantasioso e
canagliesco, surreale e tutto sprofondato nei
problemi di sopravvivenza animalesca,
racconta il dramma grottesco e straziante di
un uomo che vuole con tutte le sue forze
essere libero. Vi saluto con molta simpatia e
arrivederci al prossimo lavoro. Federico Fellini
Frédéric Back, animatore, illustratore,
sceneggiatore e regista, nato a
Saarbrücken in Germania, emigra nel 1948
a Montreal, in Canada, sua patria di
adozione. Nel 1952, entra a far parte del
dipartimento grafico di Radio Canada. Dal
1968 realizza cortometraggi animati, tra i
quali La Création Des Oiseaux vincitore
dei Festival di Bratislava e di Yorkton,
Illusion che conquista cinque premi internazionali,Tout-rien nominato all’Oscar, e Crac,
Premio Oscar per il miglior film d’animazione, che
vince altri venti premi internazionali ed è scelto
tra i migliori film d’animazione del secolo a Los
Angeles durante le Olimpiadi Estive. Nel 1986
Frédéric Back riceve il prestigioso
riconoscimento dell’Asifa-Hollywood, sezione
americana dell’Association Internationale du Film
d’Animation. Quattro anni di duro lavoro lo
portano alla realizzazione di L’uomo che
piantava gli alberi, un mediometraggio tratto
dal racconto ecologista di Jean Giono, che vince
nuovamente il Premio Oscar per il miglior film
d’Animazione. Back è uno dei personaggi più
stimati: nel 1989 viene nominato Cavaliere del
Quebec e nel 1990 Ufficiale dell’Ordine del
Canada.
Le tematiche ecologiste dei suoi film gli
valgono nel 2004 il premio Eco-Hero Media
nell’ambito di Planet Focus, International
Environmental Film and Video Festival.
Il 21 luglio sarà proiettato il lungometraggio
Un burattino di nome Pinocchio di
Renzo e Giuliano Cenci, apprezzato dal
critico Gianni Rondolino che rileva la vitalità
del disegno. Questo film è destinato ai
ragazzi di tutto il mondo, e a quegli adulti
che dei ragazzi abbiano conservato la
semplicità di cuore, il senso di giustizia e lo
spirito di fraternità. Sarà presente
Alessandro Cenci, nipote di Giuliano.
Sabato 28 luglio il Festival presenterà gli 8
film d’animazione internazionali selezionati:
Journal d’un frigo di Josephine Derobe,
Francia/Belgio 2011 – 9’
Un giorno di sole (A Sunny Day) di Gil
Alkabetz, Israele 2011 – 5’35"
Coast Warning di Alexandra Shadrina,
Russian Federation/Kazakhstan 2011 – 8’
Dirkjan Rules di Wildfred Ottenheijm, e
Remco Polman, Olanda 2010 - 3’

N° 304 - Pag.2
BERGAMO

OK AL 1° ROUND 2012

“Un burattino di nome Pinocchio”
di Renzo e Giuliano Cenci

If I Were di Soheila Nikseresht, Iran 2010 – 9’
Kuri di Manuel Sirgo Gonzalez, Spagna
2008- 8’
Paper Memories di Theo Putzu,Spagna
2010- 8’
Dog/Rabbit di Nebojsa Slijepicevic, Croazia
2011 – 12’
Massimo Maisetti

ESTERNO NOTTE 5
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Venerdì 17 agosto, ore 21.30
“50 e 50” (50/50) di Jonathan Levine
con Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen,
Anna Kendrick, Bryce Dallas Howard.
commedia drammatica - USA 2011-100’
Domenica 19 agosto, ore 21.30
“BENVENUTO A BORDO” (Bienvenue à
bord) di Eric Lavaine
con Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon, Luisa Ranieri, Lionnel
Astier, Elisa Servier, Philippe Lellouche.
commedia - Francia 2011 - 90’
Martedì 21 agosto, ore 21.30
“PROJECT X – UNA FESTA CHE SPACCA”
(Project X) di Nima Nourizadeh
con Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan
Daniel Brown, Dax Flame, Kirby Bliss
Blanton, Brady Hender, Nick Nervies, Alexis
Knapp, Miles Teller, Peter Mackenzie
commedia - USA 2012 - 88’
Venerdì 24 agosto, ore 21.30
“DETACHMENT – IL DISTACCO”
(Detachment) di Tony Kaye
con Adrien Brody, Sami Gayle, Christina
Hendricks, James Caan, Lucy Liu, Tim Blake
Nelson, Blythe Danner, Marcia Gay Harden.
drammatico - USA 2011 -97’
Domenica 26 agosto, ore 21.30
“HUGO CABRET” (Hugo) di Martin Scorsese
con Asa Butterfield, Chloe Moretz, Ben
Kingsley, Sacha Baron Cohen, Ray
Winstone, Emily Mortimer, Jude Law,
Michael Pitt, Christopher Lee.
fantastico/avventura - USA 2011 -127’
Martedì 28 agosto, ore 21.30
“ATTACK THE BLOCK – INVASIONE
ALIENA” (Attack the Block) di Joe Cornish
con John Boyega, Jodie Whittaker, Alex
Esmail, Franz Drameh, Leeon Jones, Simon
Howard, Luke Treadaway, Nick Frost.
azione/fantascienza-Gran Bretagna 2011-88’
Venerdì 31 agosto, ore 21.30
“THE AVENGERS” di Joss Whedon
con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Chris
Evans, Jeremy Renner, Scarlett Johansson,
Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson.
azione/fantascienza-USA 2012-142’

Ha suscitato interesse l’iniziativa “Un
mondo di immagine” proposta dal
Cinevideo Club Bergamo in occasione del
60° di fondazione. La rassegna, che è stata
proposta in città con diciotto appuntamenti,
ha presentato ben ottantuno opere che hanno
interessato la stampa cittadina e regionale. Una
panoramica variegata, da biografie a documentari,
da soggetti a videoclip, dall’ironia ai temi
impegnati, ma in tutti i lavori si è notato un comun
denominatore, il messaggio sociale che si è potuto
leggere tra una immagine e l’altra.
Ma se tutto ciò ha funzionato, il merito è
da attribuire soprattutto a quanti hanno
risposto all’invito del Cinevideo Club BG,
inviando le loro opere o le selezioni dei propri
Cine Club come Pesaro, Corte Tripoli
Cinematografica-Pisa, Videoclub Super8
Merano, Alassio, Venezia, Chianciano Terme,
Casteggio.
Ma non basta, abbiamo avuto graditi
ospiti anche autori indipendenti locali che
hanno presenziato, nella sede del Circolo
Greppi o nella sala del Centro Culturale delle
Grazie, alla proiezione delle loro opere.
Sette mesi intensi, come si può immaginare,
con alcune chicche importanti come
l’inaugurazione dell’anno sociale del Club
con la presentazione degli ultimi film
realizzati, le animazioni da “Oscar” di Nick
Park, le selezioni della Mostra Internazionale di Filmvideo, le importanti proiezioni
a tema ed una serata particolare: “Omaggio a
Mino e Giovanni Crocè” con la proiezione
del video «Ciao Giovanni» (presentato in
anteprima a Valdarno Cinema Fedic) e tre corti
del papà Mino, tra i quali il documentario
«Antonio vuole fare il museo» dedicato ad un
altro amico della nostra Federazione, Antonio
Marmi di Vignola. Una serata, quella del 21
giugno, resa ancora più “speciale” dalla
gradita presenza di Raffaella Crocè, moglie
di Giovanni e nuora di Mino, accompagnata
da Massimo Maisetti e Maria Teresa
Caburosso, in rappresentanza della FEDIC.
E’ stata per noi un’altra occasione per
manifestare sia sentimenti di commozione
e solidarietà per due persone “speciali”
scomparse, ma soprattutto di stima e di
grande affetto che a loro ci legavano.
Settembre è alle porte e si sta lavorando per
l’organizzazione del “2° Round 2012”.
Il programma proseguirà con retrospettive
dello storico C.C.BG, con nuovi ospiti e
nuovi autori, non mancheranno altre
selezioni dei Cine Club Fedic, ci saranno
anche autori cresciuti nel nostro sodalizio e
“sbocciati” in ambito professionale.
Ma, tutto ciò che si organizzerà fino a
maggio 2013, sarà sempre all’insegna dello
slogan “Un mondo di immagine”.
...E allora buona visione!!!
Pierantonio Leidi
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Alcuni soci con i graditi ospiti
(al centro Raffaella Crocè)

