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ALASSIO

A TUTTO SCHERMO
Al Cinema Ritz con la collaborazione di Beppe Rizzo del C.C.Alassio
CINEFORUM
Maggio/Giugno 2005
5 Maggio – “UNA LUNGA
DOMENICA DI PASSIONE”
di Jean-Pierre Jeunet
con Audrey Tautou, Gaspard Ulliel
12 Maggio – “LA
VITA E’ UN
MIRACOLO” di
Emir Kusturica
con Slavko Stimac,
Natasa Solak
19 Maggio –
“CUORE SACRO”
di Ferzan Ozpetek
con Barbora Bobulova,
Lisa Gastoni
26 Maggio
“SIDEWAYS”
di Alexander Payne
con Paul Giamatti, Virginia Madsen

con Paolo Briguglia, Johnny Dorelli
16 Giugno – “TICKETS”
di A.Kiarostami-K.Loach-E.Olmi
con Valeria B. Tedeschi, C. Delle Piane
23 Giugno – “HOTEL RUANDA”
di Terry George
con Don Cheadle, Sophie Okenedo

CINETECA NAZIONALE FEDIC
Centro di documentazione
“Adriano Asti”
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Il Presidente della Fedic, Massimo Maisetti al
taglio del nastro con il Presidente della Fondazione, Alberto Vangelisti e il Vice Sindaco di
S.Giovanni Valdarno, Emanuele Bani.

Da “Ma quando arrivano le ragazze?” di Pupi Avati

9 Giugno – “MA QUANDO
ARRIVANO LE RAGAZZE?”
di Pupi Avati

30 Giugno – “MELINDA E MELINDA”
di Woody Allen
con R. Mitchell, Will Ferrell

Riunione Giunta Esecuti
va
Esecutiv

del 29 a
prile 2005
aprile
Ordine del Giorno:
Verbale
1.Questionari e rapporti con i Cineclub (G. Ricci)

La riunione ha inizio alle ore 21.30
nella Sala Riunioni della Fondazione
Cineteca Nazionale Fedic in via G. Borsi a
San Giovanni Valdarno, con apertura ai
Consiglieri, ai Presidenti delle Consulte
Regionali, ai Revisori dei Conti, al
Responsabile di FediCinema e al Direttore
di Carte di Cinema eventualmente presenti.
Sono presenti il Presidente Massimo
Maisetti, i Vice Presidenti Anna Quarzi e
Rolf Mandolesi, il Segretario Giovanni
Crocè, i Membri di Giunta Paolo De Fina
e Maria Teresa Caburosso, i Consiglieri
Giorgio Ricci, Giorgio Sabbatini, Vivian
Tullio, il Presidente della Consulta
Regionale Toscana Roberto Merlino, i
Revisori dei Conti Maria Maddalena
Beltramo e Giuseppe Ippolito, il
Responsabile di FediCinema Paolo
Micalizzi e Roberto Vezzani per
aggiornamenti sul punto 9.- Montecatini
FilmVideo.

2.Compilations Filmvideo e Unica (G. Ricci,
G. Crocé, R. Mandolesi, G. Sabbatini)
3.Incarichi specifici ai Consiglieri
4.Ufficio Pubbliche Relazioni Fedic:
mandato, obiettivi ed operatività
5.Riorganizzazione della segreteria a S. Giovanni
Valdarno (G. Crocé, M. Borgogni, L. Scali): urge
risolvere i problemi del PC (cambiamolo) e del
telefono (mettiamo una segretaria telefonica)
purchè Laura Scali possa lavorare
6.Cenni sulle linee politiche ministeriali nei
confronti delle associazioni (Rapporti con il
Ministero, con il Coordinamento e l’AICA)
7.Progetti inviati al Ministero: attuati, in corso,
rinviati, soppressi (Comunicazioni relative alle
manifestazioni Fedic per il 2005)
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Visita ai locali. Sullo sfondo il Rappresentante della Provincia di Arezzo.

Sopra e sotto:
alcune immagini dell’inaugurazione
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occasione dell’Assemblea dei Presidenti di previsto per il 10 giugno.
Montecatini
Terme, ai Presidenti presenti;
8.Server dedicato alla Fedic: attuazione
4.Ufficio Pubbliche Relazioni Fedic:
ai restanti Cineclub verranno inviate ad
progetto 21 - Cortoweb.it
avvenuto pagamento della quota
mandato,obiettivi ed operatività
9.Montecatini FilmVideo (Mandolesi/ associativa, sempre a titolo gratuito.
La Giunta ringrazia Massimo Zanasi per
la disponibilità offerta ed il lavoro svolto.
Vezzani)
3. Incarichi specifici ai Consiglieri
Gli verranno date indicazioni sulle
10.Carte di Cinema: contenuti, situazione Vengono distribuiti i seguenti incarichi:
- Organizzazione Convention: Anna Quarzi; priorità da dare all’attività di pubbliche
finanziaria, indirizzario (S. Micheli, V.
- Informazioni su Filmvideo - Montecatini: relazioni per la Fedic. La bozza del
progetto “Ufficio Pubbliche Relazioni”
Contento, G. Crocé)
Vivian Tullio;
verrà sottoposta a tutti i Consiglieri
- Informazioni Unica: Rolf Mandolesi;
11.Varie ed eventuali
- Realizzazione e spedizione compilations: presenti all’odierna riunione, al fine di
1.Questionari e rapporti con i
Giorgio Sabbatini, Rolf Mandolesi, Laura Scali; raccogliere proposte ed indicazioni in
Cineclub (G. Ricci)
-Informazioni sui finanziamenti ai Cineclub: merito. Su questa base, il Presidente
Maisetti stenderà un progetto definitivo
Giorgio Ricci relaziona sugli esiti del Massimo Maisetti, Antonino Calapà;
questionario–indagine da lui inviato a fine -Informazioni sui corsi e concorsi Fedic e da sottoporre a Massimo Zanasi.
gennaio a tutti i Cineclub federati. Sono stati coordinamento attività dei Cineclub: Giorgio
(Continua al prossimo numero)
inviati 44 questionari e ne sono tornati 23 Ricci;
compilati. Senza soffermarsi nel dattaglio Il punto 4 all’O.d.G. viene rinviato a domenica 1°
CONCORSI
dei risultati (la relazione completa può Maggio.Si passa al punto successivo per delibera
essere richiesta a Giorgio Ricci), la urgente
28° POL-8 Jozef Milka
principale evidenza è che i Cineclub sentono
5.Riorganizzazione della segreteria
la necessità di comunicare maggiormente
Memorial
a S. Giovanni Valdarno
con la Fedic. Pertanto, la comunicazione
diventa elemento senza il quale non si può La Giunta delibera l’acquisto di un nuovo Internatuional Amateur
proseguire con successo il percorso PC per la sede della Segreteria Fedic di
federativo. L’immobilismo Fedic può solo San Giovanni Valdarno, di una segreteria Film Festival
telefonica dedicata alla linea Fedic e di Polanica Zdrój (Polonia), 29.09 peggiorare la situazione.
Anna Quarzi: “Il Cineclub deve un cellulare, atto solo a ricevere, da dare 01.10.2005
Aperto
lavorare sul suo territorio e la Fedic deve in uso a Laura Scali. Viene pertanto ad opere di ogni genere, realizzate dal
autorizzato l’acquisto di un PC 2003 in poi e con la durata massima di 20
dialogare con i Club.”
Giorgio Ricci: “Il punto non è il configurato e accessoriato su indicazioni minuti. Inoltre viene istituita una categoria
contatto telefonico o postale. Bisogna di Paolo De Fina. Il modello (AMD con il tema : Ambiente naturale - Ecologia
snellire il sistema e velocizzare l’infor- SEMPRON 2200+) e le opzioni indicate nel film amatoriale Vengono accettati i
mazione. I Club non ci conoscono. Bisogna vengono approvate a maggioranza con 2 seguenti formati: VHS,S-VHS e DVD.
farsi conoscere come organismo snello ed voti contrari.
Tassa d’iscrizione: 10 Euro . Termine
efficiente che fidelizzi i Club. Per fare ciò è
ultimo per l’iscrizione: 5 agosto 2005.
necessario che ogni Consigliere si prenda un La riunione si chiude alle ore 00:30. La Premi: oltre al “Grand Prix” per la migliore
Giunta riprende i lavori, come da opera saranno assegnati premi in danaro
incarico e lo porti fino in fondo.”
Viene pertanto proposta, al fine di convocazione, il giorno 1° maggio alle ore per un importo complessivo di 5000 PLN.
accorciare le distanze tra Club e Fedic, 9:00, sempre nella stessa sede. Sono presenti Tutte le opere saranno restituite dopo il
una convention di formazione per tutti i gli stessi Consiglieri della seduta precedente
Festival mediante posta raccomandata.
Presidenti di Club. Anna Quarzi si mette con l’eccezione di Giorgio Ricci (che aveva
Indirizzo: Miejskie Centrum Kultury,
a disposizione per realizzare la già avvisato della sua partenza) e di Paolo
ul.Lipowa 2, 57-320 Polanica Zdrój convention e, considerata la necessità di Micalizzi.
Polonia E-Mail: mck@polanica.pl Sito:
stringere i tempi, insieme a Maria Anna Quarzi relaziona sull’organizzazione
www.polanica.pl
Maddalena Beltramo proverà a fare una della convention di formazione. Si potrebbe
verifica di fattibilità per il mese di luglio tenere sabato 2 e domenica 3 luglio, presso
a Montecatini, ma fuori dal contesto di l’Hotel Corallo a Montecatini. Arrivo
Filmvideo. In seconda istanza, Anna previsto per le ore 15:00 di sabato e inizio
Quarzi verificherà la possibilità di lavori alle ore 16:00. Introduzione del
organizzare la convention in giugno a Presidente Maisetti e interventi “tecnici” Namur (Belgio) dal 6 al 9 ottobre 2005
Ferrara o in novembre nel Delta del Po, specifici di alcuni Consiglieri su: Segreteria, Aperto ad opere non-professionali che
ma senza alcuna garanzia e previa FedicScuola, FediCinema, Fondazione trattano in senso generale la natrura e che
possibilità di raccogliere denaro da Cineteca, Valdarno Cinema, Filmvideo non superino i 5 minuti (titoli compresi).
Montecatini, Sito Web, Unica, modulistica Viene accettato esclusivamente il formato
eventuali sponsorizzazioni.
e progetti per il Ministero. Dopo cena ci sarà DV. Tassa d’iscrizione: 25 Euro da versare
2. Compilations Filmvideo e Unica
la possibilità di assistere al concerto entro l’11 settembre 2005 su: Swift code
(G. Ricci, G. Crocé, R. Mandolesi, G. Sabbatini) concomitante con l’apertura di Filmvideo. CREGBEBB
and
IBAN
code
Constatato che quasi tutti i Cineclub si Il giorno seguente è previsto il dibattito sui temi BE65193206986196.
sono detti interessati alle compilations di trattati il sabato. Il preventivo, basato su 40
Filmvideo e dell’Unica, la Giunta delibera partecipanti e ipotizzando 40 Euro di spese Termine d’iscrizione: 11 settembre 2005 .
l’invio gratuito delle compilations di alberghiere in convenzione, è pari a 1600 Euro. Premi:Saranno assegnati 10 premi con
Filmvideo 2004 e dell’Unica 2004. Includendo le spese di viaggio (a rimborso) si specifiche motivazioni consistenti in una
Giorgio Sabbatini e Rolf Mandolesi si passa ad un totale di circa 3000 Euro.
“Golden Cassette” più 1000 Euro.
faranno carico di fare le copie in DVD La Giunta delibera che la convention di Indirizzo: Vidéo Nature asbl, Chemin des
che verranno spedite a Laura Scali per formazione venga organizzata solo se vi
Vignerons 32, 5100 Wépion/Belgio
l’invio a tutti i Cineclub federati che saranno almeno 15 Presidenti che
Tel.:081/432204.
ancora non l’avessero richiesta o aderiranno all’iniziativa. La lettera di
E-Mail:
info@videonature.be Sito:
ricevuta.
Dal 2006 , le compilations invito partirà entro il 15 maggio, mentre
il termine per l’iscrizione alla convention è www.videonature.be
verranno distribuite in gennaio, in
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11° Namur Nature
Film Festival

