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S.GIOVANNI VALDARNO

“IL CINEMA CHE PREFERIAMO”
In programma, da mercoledì 28 gennaio a mercoledì 21 aprile, al cinema Marilyn

Mercoledì 28 gennaio 2004 è iniziata, presso il Cinema Marilyn, la programmazione invernale del Cineclub Fedic di
S.Giovanni Valdarno.
Si tratta di una iniziativa di notevole spessore e per molteplici aspetti. In primo luogo le proiezioni avverranno in un
“luogo deputato”, ovvero in una delle sale
cinematografiche più prestigiose della città, in secondo luogo le pellicole che verranno proiettate sono “veri” supporti tecnici del
cinema su grande schermo (quindi niente
videocassette, dvd o surrogati). In terzo luogo, ma non ultimo, i film in programma sono
tutti di straordinaria rilevanza artistica e culturale: in sostanza rappresentano quei “classici” di un genere (quello cinematografico)
che un pò tutti dovrebbero conoscere.
Questo il programma completo:
Mercoledì 28 gennaio 2004 ore 21,30
L’ULTIMO VOLO DELL’OSIRIDE
cortometraggio di animazione
ALIENS,SCONTRO FINALE
di James Cameron con Sigourney Weaver,

Carrie Henn, Michael Biehn, Paul Reiser - Mercoledì 25 febbraio 2004 ore 21,30
HITCHCOCK’S TRAILERS
U.S.A. 1986.
IL CASO PARADINE
Mercoledì 11 febbraio 2004 ore 21,30
PENNUTI SPENNATI
di Alfred Hitchcock con Gregory Peck,
cortometraggio di animazione
Alida Valli,Anne Todd, Charles Laughton
CHUBCHUBBS
Mercoledì
10 marzo 2004 ore 21,30
cortometraggio di animazione premio Oscar 2002
ARANCIA MECCANICA
PRENDI I SOLDI E SCAPPA
di Stanley Kubrick con Malcolm McDowell,
di Woody Allen - U.S.A. 1969
Patrick Magee, Michael
Bates, Warren Clark,
Adrienne Corri
Mercoledì 24 marzo
2004 ore 21,30
TAPUM

PISA
1° STAGE DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO

cortometraggio di
animazione di
Bruno Bozzetto

EFFETTO NOTTE
di François Truffaut con
FrançoisTruffaut , Jacqueline Bisset, Valentina Cortese, Jean-Pierre Aumont.
Francia 1973

Segue a Pag.2

PIACENZA

I PRIMI 30 ANNI
IN FAMIGLIA

Lo stage-Fedic è stato filmato da tre ope- e lo sia diventato per il 2004.
Per quanto ci riguarda siamo molto conratori. Dal materiale girato (circa 5 ore) verrà ricavato un video-documento di un quar- tenti dell’esperienza e crediamo di poter dire
che tutti i partecipanti si siano dimostrati
to d’ora circa.
Dopo “Frammenti del passato” -. presentato
I partecipanti hantre mesi fa al pubblico piacentino – è stato
no potuto frequenproiettato il secondo Video tratto dalla
tare lo stage ad un
“Videoteca Piacenza ieri” del Cineclub
costo “politico” di
Piacenza : “I primi 30 anni in Famiglia”.
250 euro, in cui era
Trattasi di un “collage” di fotografie e di filcompreso l’allogmati (tratti appunto dalla Videoteca”) che
gio, il vitto (colanarra la storia dei primi 30 anni della Famiglia Piasinteina, la prestigiosa Associazione
zione, pranzo e
che è stata per 50 la protagonista delle atticena, comprese le
vità culturali, artistiche, umanitarie e ricreatibevande) e gli acdella Città
di Piacenza.
“Emma sono io” di ve
Francesco
Falaschi
cessi con guida ai
La serata – come si rileva dai resoconti di
vari monumenti.
stampa allegata – ha avuto un notevole sucL’interesse per la
cesso di pubblico, destando emozioni per le
Fedic, inoltre, ha
immagini di eventi, manifestazioni e persoIl gruppo dei partecipanti allo stage
avuto un grosso innaggi popolari del passato.
cremento. Prova ne sono le numerosissime pienamente soddisfatti di un percorso che, Il video è stato realizzato da Giuseppe Curallo
richieste di partecipazione, i contatti sul oltre ad arricchirli professionalmente, ha cre- e Giuseppe Baucia . Musica e voce narrannostro sito-internet (che in pratica si sono ato molte possibilità di contatto tra realtà di- te, rispettivamente, dei soci Bruna Molaschi
quadruplicati), il fatto che quasi il 40% dei verse, nell’ambito di una gradevole vacanza e Renato Passera.
partecipanti non fosse socio Fedic nel 2003 in un luogo ameno.
Segue a Pag.2
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Nel mese di febbraio sono stati presentati in anteprima il lungometraggio di
Giorgio Betti DENTRO L’ISOLA e il
mediometraggio di Andrea Canepari LUCIANO NARDUCCI che il Cineclub Piacenza
presenterà al prossimo 55° concorso nazionale a Valdarno.

S.GIOVANNI VALDARNO

“IL CINEMA
CHE PREFERIAMO”
Segue da Pag.1
Mercoledì 7 aprile 2004 ore 21,30
IL VANGELO SECONDO MATTEO
di Pier Paolo Pasolini con Enrique Irazoqui,
Margherita Caruso, Susanna Pasolini, Marcello
Morante, Paola Tedesco - Italia 1964.

Mercoledì 21 aprile 2004 ore 21,30
DRACULA IL VAMPIRO
di Terence Fischer con Peter Cushing,
Christopher Lee, Michael Gough, Melissa
Stribling -GB 1958
DRACULA,PRINCIPE DELLE TENEBRE
di Terence Fischer con Christopher Lee, Barbara Shelley, Andrew Keir, Suzan Farmer - GB
1965.

PISA
NUOVO STAGE

Il Cineclub Corte Tripoli Cinematografica di Pisa sta già lavorando per l’oganizzazione
di un nuovo Stage sulla Regia che si svolgerà
nei mesi di Ottobre - Novembre 2004.

CIVITAVECCHIA

NUOVO DIRETTIVO
E NUOVA SEDE
Il Cineclub Fedic “Luce e Ombre” di
Civitavecchia ha il seguente nuovo Direttivo:
Presidente - Giancarlo Acciaro
Vice Presidente - Lionello De Angelis
Segretario - Lionello De Angelis (ad interim)
Tesoriere - Giuliana Boncompagni,
La sede del Cineclub è stata trasferita presso l’abitazione del nuovo Presidente sita in
Via Bernardini, 28 - 00053 Civitavecchia (RM)
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Assemblea dei Presidenti
Montecatini 18 gennaio 2003
In apertura di seduta sono state ricordati i soci a
noi cari che ci hanno lasciato nel 2003: Amedeo
Fabbri, Direttore di Valdarno Cinema Fedic e responsabile della Cineteca Fedic; Emilio Cuccia,
autore, organizzatore e prezioso collaboratore nei
Concorsi di Iseo e Cazzago San Martino; Paolo
Cancarini, autore e giurato nell’ultimo concorso
di “La Lombardia per immagini”.
L’Assemblea ha visto la presenza di due Presidenti di Cineclub appena iscritti alla Fedic. Leidi
in una sua lettera ha voluto ricordare che queste
nostre Assemblee sono il punto di riferimento e
l’unica possibilità per incontrare amici provenienti
da tutta Italia e contribuire a un maggior sviluppo
delle nostre e loro iniziative. La presenza di almeno un delegato per Club è da ritenersi indispensabile. Chi è assente non giustificato, ha
sempre torto.
In riferimento all’O.d.G. dopo le consuete formalità, il Presidente Massimo Maisetti ha relazionato
sulle iniziative in corso di realizzazione nel 2004.
La più importante riguarda la Cineteca nazionale
FEDIC, per la quale è in atto la costituzione di
una fondazione con la partecipazione del Comune di S.Giovanni Valdarno e di una banca. E’ un
progetto complesso per il quale è prevista anche
una sede prestigiosa nel nuovo “Palazzo della
Cultura” e che si propone il riordino e l’aggiornamento della catalogazione.
Mino Crocè dal canto suo ha con scrupolo e pazienza lavorato per recuperare, rimontare e pulire decine e decine di opere in pellicola di cui si
rischiava la perdita.
Sono state ricordate le attività alle quali la Federazione ha dato un contributo artistico e professionale che sono state proposte e realizzate dai
singoli Club e dalle Consulte in ambito locale,
regionale o nazionale: convegni, seminari e incontri in ambito universitario, in particolare “La
Lombardia per immagini” a Cazzago S.Martino
con il convegno e il concorso nazionale per la
scuola organizzati da Fedic Scuola, e i due concorsi nazionali per video maker, l’uno dedicato
all’evolversi delle realtà locali, l’altro - “Un Ciak
per l’Ambiente” - patrocinato dall’A.R.P.A. su
temi attinenti l’educazione all’ambiente.
Un evento importante è stato lo stage sulla
sceneggiatura organizzato a Pisa in dicembre da
Corte Tripoli, che ha riscosso un notevole successo sia per l’alto numero di adesioni sia per la
qualità ed efficienza dell’organizzazione, sia per
la professionalità del docente e dei tre registi presenti con le loro opere. E’ stata un’occasione di
arricchimento per i partecipanti, importante per
chi voglia migliorare e progredire come autore. Ne relazionerà Carte di Cinema. Quanto a
Roberto Merlino, animatore inesauribile del
Corte Tripoli, è già al lavoro per programmare
e progettare altri corsi, questa volta di regia, da
effettuarsi entro l’anno.
Alcuni argomenti trattati dai Presidenti e/o Consiglieri
I presidenti di Club dovrebbero partecipare assiduamente alle riunioni regionali o nazionali in-

dette dalla Federazione, per collaborare e per
gestire al meglio i circoli associati Fedic.
Carte di Cinema ha trovato un’autonomia e una
cadenza regolare, è impegnata a divulgare le iniziative nostre più importanti e a svolgere un ruolo
ben definito nell’ambito della cultura cinematografica. Recentemente ha avuto un richiamo positivo da parte dell’UNESCO.
Il Concorso nazionale nell’ambito di Valdarno
Cinema Fedic è alle porte, quest’anno con una
vetrina dedicata ai nostri associati, quindi con
più opere Fedic da vedere e una sezione organizzata da Fedic Scuola..
Filmvideo 2004, la Mostra Internazionale di
Montecatini, si svolgerà dal 5 al 10 luglio e ospiterà un convegno Fedic sul tema “Cinema e ambiente”.
Tra agosto e settembre, nell’ambito della Mostra di Venezia, sarà assegnato il Premio Fedic
ed organizzato il Forum Fedic, per noi un’importante vetrina internazionale.
Il Concorso “Arte nell’Arte sull’Arte” è un’iniziativa del Cinevideo Club Bergamo che avrà
luogo a settembre.
Nel primo weekend di ottobre sono previsti i concorsi “La Lombardia per immagini” e “Un Ciak
per l’ambiente”, sempre a Cazzago S. Martino
dove si terranno anche il concorso e il convegno
nazionale di Fedic Scuola.
Seguirà, sempre in ottobre, il Fano Film Festival,
con le consuete iniziative parallele, tra le quali
la sezione scuola e il seminario laboratorio d’aggiornamento per gli insegnanti, anche questo organizzato da Fedic Scuola.
I Cineclub e le associazioni federate sono invitate a programmare le proprie attività in collaborazione con gli Enti locali e le altre realtà presenti sul territorio. Ed è importante che le nostre iniziative siano sempre divulgate con la denominazione Fedic, per dare quella specificità
che ci distingue fra le altre Associazioni di cultura cinematografica.
Saranno comunicati a breve a cura della Vice
Presidente Anna Quarzi i risultati dei questionari, per una fotografia aggiornata della nostra Federazione.
Le quote associative Fedic sono state arrotondate a • 16,00 e devono essere versate entro
Marzo al Tesoriere Pino Ippolito. L’elenco aggiornato deve essere inviato anche al Segretario
Giovanni Crocè.
Per programmare nei Cineclub le selezioni di
interessanti opere provenienti dai festival
dell’U.N.I.C.A. e di Montecatini occorre contattare rispettivamente Rolf Mandolesi e Mino
Crocè.
I Presidenti, Delegati e Responsabili della
Fedic nelle varie sezioni hanno comunicato i
programmi svolti nel 2003 e le iniziative per il
2004, che sono state approvate insieme ai bilanci consuntivo e preventivo.
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