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SAVONA

Si è conclusa con successo l’VIII edizione della Mostra-Concorso

FEST
A DELL
’IMMAGINE
FESTA
DELL’IMMAGINE
Il Circolo Savonese CineamatoriFedic ha concluso l’anno 2003 con un bilancio positivo riguardo alle due
nanifestazioni (“Festa dell’immagine” e
“Cortocircuito”) che da alcuni anni propone al pubblico riscuotendo ampi consensi.

Statale “Galileo Ferraris” di Savona (Medaglia Fedic); UN MONDO, DUE BAMBINI
di Daniele Dalmazzo (Targa del Circolo
Savonese Cineamatori Fedic); I CAVALIERI DELLO JEDI di Alberto Cavanna (Targa
del Circolo Savonese Cineamatori Fedic);

Quest’anno, in particolare “LA FESTA DELL’IMMAGINE”, giunta all’ottava edizione ha suscitato interesse tra gli
amministratori pubblici, i quali
hanno cominciato a valutare
l’iniziativa lasciando spazio ad
idee che in futuro possano ulteriormente far progredire la mostra.
Nelle foto : (a fianco) l’Assessore alla Cultura di Savona,
Silvano Godani, premia una
concorrente;
(sotto) la magnifica piazza Della
Concordia di Albissola Marina gremita di LE STRADE DI SAVONA di Fernando
pubblico durante la serata “Cortocircuito”. Rosa e Luciano Bersano (Film-video
“Savona città da scoprire”); GUERRE
PERCHE’ di Giuseppe Dervetto (Film-video “Savona città da scoprire”).
Premio speciale “Comunità montana
del Giovo” alla migliore opera avente come
soggetto la montagna al cortometraggio LA
LIZZATURA di Angelo Iannattone.

VERBANO

DIA & CORTI
IN VETRINA
Venerdì 19 Settembre, presso la Sala
Conferenze del Comune di Sesto Calende è stata
presentata al pubblico una serata di Dia e Video
con il seguente programma:
OMAGGIO A SESTO (Dia) di Enzo Pellitteri ;
BOSCO 2 (Dia in video) di Viola Serra e Attila
Basso;
NEW MEN (Video in Cartoon Elettronico) di
Nildo Barisone;
JAZZ & JAZZ (Video) di Renato Milano.
Al Concorso fotografico della Scuola
Elementare del 25 Maggio 2003 la Giuria del
FotoCineVideoClub Verbano ha premiato:1Linda Casetto; 2 Chiara Bertolaso; 3 - Giacomo Butera.
Le loro opere saranno esposte in occasione della Mostra Fotografica dei Soci e
Simpatizzanti del FotoCineVideoClub che si
terrà nella Sala Consiliare del Comune di sesto Calende dal 17 al 19 Ottobre 2003.
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CONCORSO NAZIONALE
DI CINEMATOGRAFIA
“VILLA DI CHIESA”
23-26 Ottobre 2003

AFFERMAZIONE FEDIC ALL’UNICA
I CORTI PREMIATI
Il Comitato Organizzatore, dopo
aver accuratamente visionato i cortometraggi
pervenuti alla manifestazione, tutti meritevoli di attenzione per l’impegno, la ricerca
di contenuti e di tecnica, ha ritenuto di assegnare il primo premio al cortometraggio
VICINE di Rolf Mandolesi.
Il Comitato ha inoltre ritenuto di
assegnare riconoscimenti particolari alle seguenti opere:
FILI DI VITA di Mino Crocè e Guido
Wilhelm (Vaso di ceramica Vecchia Savona
del laboratorio “Ceramiche S.Giorgio” di
Albissola Marina; TO EXCEED di Enrico
Bonino (Medagia Fedic); UN MARE DI
PROBLEMI dell’Istituto Tecnico Industriale

Successo degli autori Fedic missione composta da Terera Borsottial Concorso Internazionale UNICA
che si è svolto a
Varsavia da 15 al
24 Agosto 2003.
FILI DI VITA di
Mino Crocè e Guido Wilhelm ha vinto una medaglia
d’argento e LAST
MINUTE di Armando e Claudio
Alberti ha conquistato una medaglia di bronzo.
I film facevano parte della selezione operata al Val- Testa, Piero Livi e Neil Novello. Nella foto
darno Cinema Fedic 2003 da una Com- la delegazione italiana a Varsavia.

fedicNOTIZIE
60° Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di
Venezia
PREMIO FEDIC A

“IL MIRA
COL
O”
MIRACOL
COLO”
La Giuria del Premio FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) presieduta
da Morando Morandini e composta da
Ugo Baistrocchi, Massimo Giraldi, Italo
Moscati, Roberto Nepoti, Maurizio
Schiaretti, Paolo Micalizzi (Segretario),
ha attribuito il Premio FEDIC, destinato
all’opera che meglio rifletta l’autonomia
creativa e la libertà espressiva dell’autore, al film “IL MIRACOLO” di Edoardo
Winspeare “per il sapiente equilibrio di
ragione e sentimento con cui ha raccontato una storia di disagio giovanile sullo
sfondo di una Taranto inedita”.

CONVOCATO A FANO
IL CONSIGLIO NAZIONALE
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il Cine Video Club federato e la Fedic ne
traggono, della eventuale valenza didattica
del progetto e della coerenza con gli obiettivi della Federazione.

COMITATO ORGANIZZATORE
VALDARNO CINEMA FEDIC
Il Comitato Organizzatore del Festival
Valdarno Cinema Fedic è convocato presso la
sede di S.Giovanni Valdarno, via G.Borsi,1 per
Venerdì 10 Ottobre alle ore 17.
All’O.d.G. : 1)Lettura e approvazione
verbale seduta precedente; 2) Bilancio Consuntivo 2003: approvazione; 3) Bilanco di previsione Festival 2004: approvazione; 4) Nomina del
Direttore Artistico; 5) Surroga membro Giunta
esecutiva; 6)Festival 2004: Struttura
organizzativa e linee programmatiche.
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IGLESIAS
34°

CONCORSO NAZIONALE
DI CINEMATOGRAFIA

A norma dell’Art.19 dello Statuto,
il Consiglio Nazionale è convocato a Fano
“VILLA DI CHIESA”
sabato 25 ottobre, alle ore 14 in 1a convoIglesias 23-26 Ottobre 2003
cazione e alle 15 in 2a convocazione, presso l’Hotel “Elisabetta 1” sito in viale
Carducci, 12 con il seguente ORDINE DEL
GIORNO:
1) Relazione della Giunta Esecutiva su quanto operato finora e sull’esito del questionario in particolare
2) Approvazione riparto contributo
ministeriale 2003*
3) Modalità per la costruzione del bilancio
preventivo 2004 (che va trasmesso al Ministero entro il 30 novembre) con delega alla organizzato dal Cine Club Fedic Iglesias, in
collaborazione con gli Assessorati alla CulGiunta per la sua approvazione.
tura e allo Spettacolo del Comune di Iglesias.
4) Varie ed eventuali.
Il bando prevede la partecipazione
* Riguardo al punto 2, alla luce dell’esiguo di opere a tema libero nei formati Super8,16
finanziamento pervenuto, pari a quello del- mm. e Video nei formati VHS e SVHS.
E’ stabilita una quota di partecipal’anno precedente e senza nessuna specificazione relativa ai progetti presentati, van- zione, quale parziale contributo per spese
di segreteria,organizzazione e rispedizione
no calcolate:
a) le spese per il funzionamento della fede- delle opere, di Euro 15. per ciascun film e
razione, fra cui le spese per le riunioni ,con- video.
Le opere e le schede di partecipasigli ecc.
b) i criteri per l’assegnazione di contributi zione, compilate in ogni loro parte, dovranper progetti presentati che si sono realizzati no pervenire, pena l’esclusione dal Concoro stanno per esserlo, comunque corredati da so, entro e non oltre il 4 Ottobre 2003 prespreventivo, consuntivo e relazione sullo so lo Studio di Cine Foto Ottica A.Rocchi
svolgimento e dai materiali prodotti, catalo- in via Martini,7 - 09016 IGLESIAS (CA)
Tel.0781.22014.
ghi, dèpliant, locandine, filmati ecc.
E’ prevista l’assegnazione dei seTali criteri devono tener conto dei seguenti
guenti premi: 1° Premio : Euro.250 : 2° Predati:
mio: Euro 150; 3° Premio : Euro 100.
1 - La validità nazionale del progetto;
Per informazioni e richiesta bandi
2 - La sua localizzazione,rivilegiando le lorivolgersi al Cine Club Iglesias c/o Dr.Enzo
calità più povere di iniziative culturali;
3 - La validità di quanto prodotto in termini Ghessa, Via R.Cattaneo 102 -09016 Iglesias.
di rassegna stampa, risonanza e prestigio che Tel/fax 0781.22282.

APUANE
LIZZATURA

E IMMAGINE POETICA
Il “Gruppo Cineamatori delle
Apuane” ( cineclub Fedic) costituito nel
1999 a Massa Carrara dai soci fondatori
Biggi Laura, Caravello Lorenzo e
Iannattone Angelo, si è affermato sempre più come entità culturale, didattica
e ricreativa all’interno della provincia
apuana.
Numerose le esperienze effettuate con le scuole del territorio al fine
di promuovere la valorizzazione delle
risorse ambientali e socio-culturali della zona.
Il gruppo Cineamatori ha documentato manifestazioni sportive e teatrali, realizzato spot di presentazione del
POF (piano dell’offerta formativa) per
diverse scuole, e documentari riguardanti tradizioni, storie e leggende locali, attività lavorative antiche in cui si
evidenzia l’interazione uomo-ambiente.
Il documentario “La Lizzatura” inserito nel progetto di parternariato europeo Socrates-Comenius, ha ottenuto
prestigiosi riconoscimenti.
Nel precedente anno scolastico
2002/03 il Corso Video è stato funzionale al progetto di prevenzione della
dispersione scolastica; gli alunni di
scuola secondaria frequentanti hanno
ottenuto un credito formativo.
L’intensa attività del Gruppo
Cineamatori delle Apuane proseguirà
anche per l’anno scolastico 2003/04 per
il quale vengono proposti progetti diversificati per fasce d’utenza scolastica:
Progetto “Creazione di story board” per
scuole elementari;
Progetto “L’immagine poetica” per scuole medie inferiori e superiori;
“Corso Video I° e II° livello” per scuole
superiori.
I suddetti progetti si contraddistinguono per l’impronta prettamente
operativa: gli alunni potranno sperimentare a diversi livelli, le varie fasi di produzione di un video, dall’ideazione del
soggetto alla realizzazione delle riprese (con videocamere digitali), al montaggio computerizzato con software specifici.
Il Presidente
Laura Biggi
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