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OMAGGIO A NINO MANFREDI
Il Cineclub sangiovannese ha organizzato, con la collaborazione con l’Associazione Nazionale Cinecollezionistin e
con il patrocinio del Comune di S.Giovanni
Valdarno, la rassegna “Cinema sotto le stelle” la cui prima “trance” si è svolta in piazza Cesare Battisti (Mura castellane della
città).
Per la parte dedicata a Nino
Manfredi sono stati programmati i film
Mercoledì 14 Luglio : Pinocchio (edizione
cinematografica) di Luigi Comencini; Mercoledì 21 Luglio : Per grazia ricevuta (1971122’) di Nino Manfredi; Mercoledì 28 Luglio:
Il giocattolo (1979 - 118’) di Giuliano
Montaldo ; Mercoledì 4 Agosto: Cafè express
(1980- 100’) di Nanni Loy

Verbale Riunione Giunta
Esecutiva del 10 luglio 2004
La riunione ha inizio alle ore 14.00 presso
l’Hotel “Francia & Quirinale” a Montecatini
Terme, con successiva apertura ai
Consiglieri e ai Presidenti della Consulte
Regionali Fedic.
Sono presenti il Presidente Massimo
Maisetti, il Presidente Onorario Mino
Crocé, i Vice Presidenti Rolf Mandolesi e
Anna Maria Quarzi, il Tesoriere Giuseppe
Ippolito, il Segretario Giovanni Crocè, i
Membri di Giunta Paolo De Fina e Maria
Teresa Caburosso.
Ordine del Giorno: 1.Relazione sul 1°
semestre 2004: rapporto del Tesoriere;
2.Proposte e conferme per il futuro: Ferrara

Fedic Lab a Ferrara, seminario laboratorio
e convegno Fedic Scuola a Cazzago S.
Martino, concorso “Un Ciak per
l’Ambiente”, Fano International Film
Per la parte dedicata alla mitica fiFestival, rassegna convegno Cinema e
gura di Zorro i film
Lunedì 19 Luglio : La sfida di Zorro ; Lune- Psicoanalisi; 3.Varie ed eventuali.
dì 26 Luglio : Zorro ; Lunedì 2 Agosto : La
maschera di Zorro.
Le proiezioni con inizio alle ore
21,30, hanno registrato il “tutto esaurito”.

IGLESIAS

PIEMONTE

35° CONCORSO NAZIONALE LORENZO FANTONI
“VILLA DI CHIESA”
vince a Lucca
Il Cineclub Fedic Iglesias, in collaborazione
con gli Assessorati alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Iglesias, indice la
XXXV edizione del Concorso Nazionale di
Cinematografia “Villa di Chiesa”.
La manifestazione si svolgerà ad Iglesias dal
28 al 31 Ottobre 2004.
Il Concorso si articola in tre sezioni:
A-Sezione FILM nei formati Super8 e 16mm.
e video nei formati VHS-SuperVHS-MiniDV
e DVD;
B-Sezione DIAPOSITIVE ; C-Sezione FOTO.
Per i film o video è stabilita una quota di partecipazione di 15 Euro per ciascuna opera iscritta,
quale parziale contributo per spese di Segreteria,
organizzazione e rispedizione ; per le diapositive,
10 Euro e per le foto 5 Euro.
La quota dovrà essere inviata a mezzo vaglia postale o Conto corrente postale N°19895093, intestati a Cineclub Iglesias c/o Dr.Enzo Ghessa,
via R.Cattaneo 102 - 09016 Iglesias.Un’apposita
Giuria assegnerà i premi posti in palio.
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Ill 24 luglio scorso il video “UN SILENZIO
PIENO DI MEMORIA” di Lorenzo Fantoni ha
ricevuto la “FIBULA D’ARGENTO” quale 3°
premio categoria documentari al 6° Festival
Cinematografico Europeo di Villa Basilica (LU).
Il regolamento del Festival prevedeva
quattro catergorie: Lungometraggi Cortometraggi - Documentari - Videoclips. Il
presidente della giuria, il regista Giuliano
MONTALDO, alla presenza del Sindaco,
Vicesindaco e Assessore alla cultura del
Comune di VILLA BASILICA, le attrici Daniela
POGGI, Veronica PIVETTI, l’attore americano
John BRADLEY, i registi Alberto SIRONI,
Dante MARACCINI e Giuseppe FERLITO, ha
cosegnato la “FIBULA D’ARGENTO” ai primi
tre vincitori di ogni categoria. La manifestazione
ha reso omaggio al regista FRANCO
ZEFFIRELLI con la proiezione del film “UN TE’
CON MUSSOLINI” ed è stata organizzata
dall’Associazione per il Cinema e per il Turismo
Spettacolo di Cecina con il patrocinio del
Comune di Villa Basilica, Ministero per i beni e
le attivita’ culturali, Direzione Generale per il
Cinema, Regione Toscana, Provincia e A.P.T.
di Lucca. “

1. Relazione sul 1° semestre 2004:
rapporto del Tesoriere
Il Tesoriere Ippolito, confermando la
volontà di lasciare l’incarico alla fine del
2004, dà la disponibilità a candidarsi quale
Revisore dei Conti. Il Presidente Maisetti
segnala che il candidato a sostituire Ippolito
sarà il rag. Antonino Calapà, già
commercialista in Agis Lombarda. La
Giunta approva.
Ippolito conferma di aver ricevuto il saldo
2003, mentre, per quanto riguarda il 2004,
non si sa al momento nè se il contributo verrà
erogato nè in quale misura. Anna Quarzi
sottolinea che il cambiamento dei membri
della Commissione porterà quasi certamente
a tagli a tutte le Associazioni.
La situazione di liquidità, conferma
Ippolito, non desta al momento
preoccupazioni: sono stati erogati prestiti
per la Rivista e per Filmvideo 2004, ed è
stato impegnato denaro per i progetti dei
Cineclub. Non si potrà comunque far fronte
ad altre richieste nell’immediato. La Giunta
prende atto e ringrazia Ippolito per l’attività
svolta nell’ultimo periodo malgrado le
precarie condizioni di salute.
Dallo stesso Ippolito e dal Segretario G.
Crocè, viene sollevato il problema dei ritardi
di diversi Cineclub nel pagamento delle
Continua a Pag.2
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quote associative. La Giunta dispone che
Maisetti, G. Crocè, e Piero Livi contattino
direttamente i Presidenti per avere
spiegazioni e sollecitare il versamento delle
quote associative.
2. Proposte e conferme per il futuro:
Ferrara Fedic Lab a Ferrara, seminario
laboratorio e convegno Fedic Scuola a
Cazzago S. Martino, concorso Un Ciak
per l’Ambiente, Fano International Film
Festival, rassegna convegno Cinema e
Psicoanalisi Il lato oscuro.
Anna Quarzi illustra il Ferrara Fedic Lab
organizzato a Ferrara in collaborazione con
il Cineclub Mario Roffi di Ferrara, la
Consulta regionale FEDIC dell’Emilia
Romagna, il Laboratorio Audiovisivi
dell’Università di Ferrara, e con il contributo
del Comune e della Provincia di Ferrara. Si
tratta di un appuntamento seminariale e di
laboratorio che si aggiunge alla Vetrina
Fedic di S. Giovanni Valdarno e alla
retrospettiva monografica proposta a
Montecatini. La manifestazione prevede il
coinvolgimento di quattro cineclub per
edizione. Alla prima, prevista dall’1al 3
ottobre 2004, il comitato organizzatore
composto da Anna Quarzi e Vito Contento
invita i cineclub Corte Tripoli, Piemonte,
Ravenna, Roma. Alla seconda, prevista per
marzo 2005, saranno chiamati a partecipare
altri quattro cineclub. I cineclub saranno
coinvolti in due eventi: 1- Forum Tempi
Moderni (ultime produzioni) 2- Ferrara One
day Movies (Film fatti in un giorno). Sono
previste particolari agevolazioni per
l’ospitalità. E’ importante che fin d’ora i
cineclub esprimano la loro disponibilità. La
Giunta prende atto e attende commenti
sull’idea e sulla formula dai Consiglieri
nazionali e dai Presidenti di Cineclub.
Quarzi sottolinea all’attenzione della Giunta
che il ricostituito Cineclub Delta del Po ha
elaborato il progetto per la costituzione di
un archivio dei film girati lungo il Po,
progetto che è stato approvato e ha ricevuto
il finanziamento a livello europeo.
Maria Teresa Caburosso, per quanto
riguarda la manifestazione di Cazzago San
Martino, riferisce delle difficoltà nelle quali
si dibatte la scuola, che non giovano
all’organizzazione delle attività esterne.
Gloria Pavan, laureanda in Scienze delle
Comunicazioni all’Università degli Studi
dell’Insubria, nel corso dello stage che la
impegna a Milano presso la Segreteria Fedic
di piazza Luigi di Savoia 24, sta verificando
le risposte dei docenti che operano nelle
scuole del territorio. In rapporto alle
disponibilità ottenute si vedrà come
realizzare i seminari e i laboratori previsti.
L’iniziativa comprende il concorso aperto
alle scuole di ogni ordine e grado, una serie
di proiezioni per le scuole del territorio, e
il convegno, patrocinato dal MIUR e da
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Agiscuola. La Giunta prende atto.
Maisetti, relativamente alle iniziative legate
al Concorso nazionale Un ciak per
l’ambiente, informa che al momento non
sono molte le opere pervenute e che la
collaborazione con il direttore di Filmondo
sta portando a un incremento delle
iscrizioni. Procede ben la diffusione dei film
premiati e segnalati nel 2003, anche grazie
alla Settimana della cultura ambientale in
corso ai Magazzini del Cotone a Genova. A
Montecatini, durante il Festival, sono stati
proiettati nella serata del 7 luglio i 5 film
premiati, mentre la mattina successiva ha
avuto luogo il Convegno Il film maker e
l’ambiente. La Giunta prende atto.
Maisetti accenna ai problemi che Fiorangelo
Pucci sta cercando di risolvere
nell’organizzazione del Fano International
Film Festival. Sono di ordine economico,
gli stessi che pesano a Milano sulla rassegna
convegno Cinema e Psicoanalisi, che
quest’anno ha per tema Il lato oscuro –
Viaggio nell’ombra. Si spera che abbiano
esito positivo le domande di contributo
presentate a enti pubblici e a sponsor.
3. Varie ed eventuali
A partire dalle ore 15 partecipano alla
riunione il Consigliere Piero Livi, il
Presidente della Consulta Fedic Toscana
Roberto Merlino, il Presidente della
Consulta Regionale Emilia-Romagna Vito
Contento, il Responsabile di Fedicinema
Paolo Micalizzi e, per la rivista “Carte di
Cinema”, Simone Petricci.

redazione. Maisetti ribadisce la necessità
di evitare disguidi e riconferma il diritto
dovere dell’editore di visionare i testi prima
della
pubblicazione,
per
dare
l’indispensabile Visto, si stampi.
Vito Contento contatterà Beppe Rizzo
perché scriva un articolo su Vittorio Tosi da
pubblicare sul prossimo numero nello spazio
dedicato ai film makers Fedic.
Alcuni iscritti continuano a lamentare il
mancato ricevimento della rivista. Maisetti
chiederà a Stefania degli Esposti di
effettuare un confronto tra gli indirizzari
degli iscritti alla Fedic e quello dei semplici
abbonati alla Rivista, in modo da aggiornare
e correggere il database.
Il Tesoriere Ippolito sottolinea l’opportunità
di prendere buona nota delle scadenze degli
abbonamenti tenendo conto della data di
iscrizione. Chiede chiarezza sul prezzo
dell’abbonamento alla Rivista.
Si delibera all’unanimità che a fronte del
prezzo per singolo numero pari a 7,50 Euro,
l’abbonamento annuale a Carte di Cinema
(tre numeri) sia pari a 20 Euro.
Maisetti informa di avere richiesto 34
accrediti richiesti per la Mostra di Venezia.
Attende riscontro.
Contento comunica di avere ricostituito il
Cineclub Icardi a Bologna prendendo la
Presidenza ad interim.
I presenti si complimentano con Anna
Quarzi, eletta Consigliere comunale a
Ferrara.
Esauriti gli argomenti e nessun altro più
chiedendo la parola, la riunione si conclude
alle ore 16.15.

Essendo scaduta il 29 giugno u.s. l’adesione
quinquennale della Fedic al Comitato
Organizzatore del Festival Valdarno
Cinema Fedic, la Giunta, a norma dell’art.
3 dello Statuto del Comitato, delibera di
rinnovare per altri cinque anni l’adesione.
All’unanimità i Consiglieri presenti
nominano a far parte del Comitato i seguenti
cinque rappresentanti: Marino Borgogni,
Massimo Maisetti, Roberto Merlino, Sergio
Micheli, Stefano Pratesi.

CONCORSO” VILLA DI CHIESA”

Dopo interventi di Maisetti, Petricci,
Quarzi e Contento, Consiglieri e membri di
Giunta concordano sulla necessità di far
fronte con la necessaria tempestività e
funzionalità ai problemi legati alla mole di
lavoro e agli impegni che l’evoluzione della
rivista comporta. Suggeriscono pertanto al
Direttore e alla redazione di nominare un
coordinatore – Redattore capo o meglio Vice
Direttore – che abbia una visione corretta,
organica e completa dei contenuti degli
articoli e risponda dei rapporti con lo
stampatore e con la Fedic, editrice del
periodico. In altri termini un interlocutore e
un garante a supporto della direzione e della

Le opere, imballate in modo da permetterne
la restituzione, dovranno pervenire entro e
non oltre il 4 Ottobre 2004, allo Studio di
Cine Foto Ottica A.Rocchi, via Martini ,7 09016 Iglesias.
Per le sezioni Film/Video e Dias verranno assegnati i seguenti premi: 1° Euro 400; 2° Euro
300; 3° Euro 200. Verranno inoltre assegnati
eventuali Premi Speciali e Premi non ufficiali.
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