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S.GIOVANNI VALDARNO

SUCCESSO DELLA CINETECA
Presentati a “Cinema Estate” alcuni film “storici”

Nell’ambito di “Cinema Estate 2005” che si Paolo Capoferri (1959); IL RING di Mochiè svolto in S.Giovanni Valdarno ,piazza Pinochi (1964); ANGELA di Leone Frollo
Cesare Battisti, nei mesi di Luglio ed Ago- e Stelio Fenzo (1965); EMIGRANTI di
sto, con due appuntamenti settimanali, sono Franco Piavoli (1963) e LA FEBBRE DELstati presentati , nei loro formati originali, L’ACQUA di Alpidio Balbo (1984).
“Cinema Estate” è stato organizzato
alcuni film della Cineteca Nazionale Fedic.
Il numeroso
pubblico presente, costituito in parte anche da turisti stranieri, ha decretato il successo delle pellicole proiettate.
Sono stati particolarmente applauditi i
film: L’ABITO DA SERA
di Nino Rizzotti (1958);
TAPUM,STORIA DELLE ARMI di Bruno Bozzetto (1954); IL CEDOLINO DELLA SPERANZA
“Angela” di Frollo e Fenzo
di Nedo Zanotti (1965);
PUPAZZI DA RILEGARE di Candiolo- dal Cineclub sangiovannese in collaboraMoreschi (1960); DALLI AL VECCHIO di zione con l’Associazione Nazionale
Nino Rizzotti (1962); NEL QUADRO di Cinecollezionisti, il Comune di
Luigi Nucci (1963) ; SETTE MINUTI di S.Giovanni Valdarno, l’Associazione Proloco di S.Giovanni Valdarno e il Circolo
Arci Marzocco e ha fatto parte della V
Rassegna cinematografica Memorial
“Amedeo Fabbri”.
La Presidenza della Fondazione
Cineteca Nazionale Fedic , in considerazione del successo riportato dall’iniziativa, intende, con l’aiuto e la consulenza del
Comitato Scientifico della Fondazione,
programmare una serie di manifestazioni
in sedi prestigiose che ben valorizzino
Un’immagine di “Emigranti” di Franco Piavoli
questo inestimabile patrimonio culturale.

CONCORSI
3rd International Festival of
non-professional filmmakers
TALLINN (Estonia) 15 ottobre 2005

6.Mednarodni Video Festival
MARIBOR 2005 (Slovenija)

Aperto a tutte le opere non professionali di
qualsiasi genere senza limite di tempo.
Vengono accattati i seguenti formati: VHS,
S-VHS, MiniDV e DVD. Premi: 1°, 2° e 3° di
ogni categoria più diploma. Le opere
partecipanti saranno restituite entro due mesi
dalla fine della manifestazione. Termine
d’iscrizione: 25 settembre 2005. Specificare
sul pacchetto: “no commercial value for
cultural purposes only” .
Regolamento e scheda d’iscrizione richiedere a:
jaak.jarvine@mail.ee oppure Fax: +372 6312074

Aperto a tutte le opere non commerciali di
qualsiasi categoria. Durata massima: 15
minuti .
Vengono accettati i seguenti formati: VHS,
VHS-C, S-VHS, S-VHS C, MiniDV e DVD.
Premi: 1°, 2° e 3° di ogni categoria targa e
diploma. Termine d’iscrizione: 25 settembre
2005
Le opere saranno restituite soltanto se sarà
allegato l’importo per le spese postali .
http:// www.fvk-mb.com
e-mail: franc.kopic@siol.net

25 novembre 2005

ROBERTO MERLINO
E VITTORIO TOSI
OSPITI DI

PEAGNA CINEMA
Nell’ambito della Rassegna Culturale
di Peagna, in provincia di Savona, che si svolge
ogni anno nel periodo fine agosto inizio
settembre, i nostri soci Fedic Roberto Merlino
e Vittorio Tosi sono stati ospiti della
manifestazione “La Parola e l’Immagine” che
si è svolta nella serata del 27 agosto dedicata
al Cinema. Sono state proiettate, alla presenza
di un pubblico appassionato, le opere con le
quali gli Autori vinsero il Premio Anthia verso
la fine degli anni ’90 e precisamente “Mi ritorna
in mente” di Vittorio Tosi e “Arcola” di Roberto
Merlino. A condurre la serata, sotto la direzione
artistica di Beppe Rizzo del cineclub di Alassio,
è stato il critico Franco Gallea che ha rivolto
agli autori domande generiche sulla loro attività
cinematografica e domande specifiche sul
contenuto delle opere proiettate.

Roberto Merlino e Vittorio Tosi al Peagna Cinema

Erano presenti pure alla manifestazione il responsabile dell’Istituto d’Arte di
Imperia per la sezione video-cinematografica
prof. Gardoglia con l’opera “Marea” prodotta
dagli allievi dell’Istituto, e il cartoonista Gibba
con l’opera “L’Ultimo Sciuscià” del 1946, film
animato ultimamente restaurato e di cui una
copia è depositata presso il “Museum of
Modern Arts” di New York. Molti gli applausi
tributati ai quattro registi e grande la
soddisfazione degli organizzatori per la ottima
riuscita della serata.

IGLESIAS
36° CONCORSO NAZIONALE
DI CINEMATOGRAFIA

Villa di Chiesa
segue a pag.2
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OPERE DI

MANDOLESI
A HOLZKIRCHEN

Su invito di Horst Olrich, Presidente del Cineclub Holzkirchen, Rolf Mandolesi
ha presentato alcune delle sue premiatissime
opere. “Non per motivi professionali- ha
esordito Olrich nel suo discorso di benvenuto- ma per vocazione, l’Autore Mandolesi ha
visitato “cinematograficamente” svariati avvenimenti del mondo.
La sua selezione, che comprendeva
cortometraggi critici ed accusatori dell’ultimo
trentennio, ha provocato immediate discussioni
con il pubblico attento presente in sala.
Osservazioni mediante eccellenti inquadrature e creative soluzioni sonore sul comportamento conformista di certi ambienti culturali in PIANO RIALZATO, oppure sulle
abitudini di certi vacanzieri all’estero in
DEUTSCHE WELLW (Onda tedesca) hanno
destato ilarità e applausi. I corti che trattavano realtà politiche dell’epoca in cui viviamo,
come POLITIADE (terrorismo), APPLES

Rolf Mandolesi a Holzkirchen

(egoismo) e REPLAY (occultamento di rifiuti
tossici) hanno invece lasciato il segno.
Mandolesi, uno dei filmakers più rinomati in campo internazionale, era soddisfatto per l’interesse dimostrato dal pubblico
nonchè per i dibattiti che hanno seguito le
proiezioni ed ha promesso di ritornare a
Holzkirchen quanto prima.

IGLESIAS

segue da pag.1
Il Cineclub Fedic Iglesias,in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e allo
Spettacolo del Comune di Iglesias, indice ed
organizza la 36a Edizione del
CONCORSO NAZIONALE DI
CINEMATOGRAFIA “VILLA DI CHIESA”
che si svolgerà da 27 al 30 Ottobre 2005
Il Concorso si suddivide in due sezioni:
Sezione FILM (nei formati Super8 e 16mm.
e Video VHS, S-VHS e DVD) e Sezione
DIAPOSITIVE.
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 4 Ottobre 2005. Per informazioni e richiesta bandi rivolgersi al Cineclub Iglesias c/o
Dr,Enzo Ghessa, via R,Cattaneo 162, 09016
Iglesias. Tel/Fax 0781.22982

SAVONA

LA FESTA DELL’IMMAGINE
Successo della X edizione del festival

Dieci anni di mostra, dieci anni di
buoni risultati. Quest’anno in particolare
110 iscritti, molti visitatori, non possiamo
che essere soddisfatti dalla risposta degli
autori sia Video che Foto.
La formula non è cambiata. Un
magnifico Salone (Palazzo della Sibilla)
sulla fortezza del Priamar attrezzato sia per
le proiezioni sia per la mostra fotografica.
Una vera e propria festa dell’immagine.

MEMORIA – FERRARA CITTA’ DELLE
BICICLETTE ; Mario Chiaiese – IL DONO
– IMPRESSIONI DA THULE ; Luca Moreno
– L’ARTE DI LUDWING ; Luigi Coppola –
SUITE PER CHITARRA ; Giacomo Arrigoni
– BEHIND; Rosanna La Spesa –
SOUVENIR; Claudio Dezi – PORTRAITS
Calogero Alaimo – A MILIONI DI Km
DALLA TERRA ; Fiorenzo Runco – I MILLE
VOLTI DEL SENEGAL – AUSTRALIA
L’ALTRA
FACCIA
DELLA TERRA; Marcoe
Riccardo Di Gerlando –
L’URLO ; Cristian
Mazzola – SOGNI IN
ESUBERO–IL BARBIERE – LA CACCIATA;
Massimo Siri – IL GIOCO
DELLA VERI TA’.
Le opere premiate:

Un po’ di Po - di Anna
Torazza 1° premio ;
Portraits – di Claudio
Dezi (medaglia Fedic) ;
Un momento della serata di premiazione
L’urlo – di Marco e
I video in mostra sono pervenuti da Riccardo Di Gerlando (medaglia Fedic)
molte parti d’Italia e questo fa capire che la A milioni di Km dalla terra - di Calogero
festa dell’Immagine nata come realtà locale si Alaimo (medaglia Fedic)

sia trasformata con gli anni in realtà nazionale.
Il Circolo Savonese Cineamatori –
Fedic ringrazia tutti i partecipanti che ci hanno
regalato idee e proposte cinematografiche che
hanno interessato il pubblico intervenuto
numeroso alle varie serate.
Autori e opere che hanno partecipato
alla decima edizione : Anna Torazza – CO
CO CO – UN PO’ DI PO – IL MONDO
DEGLI ANIMALI ; Fernando Maraghini –
Maria Erica Pacileo – LA CATTIVA
AMANTE ; Lorenzo Fantoni – LA
MACCHINA – UN SILENZIO PIENO DI

Sono state segnalate e premiate le seguenti opere:
Sogni in esubero – di Cristian Mazzola
La Cattiva Amante - di Fernando
Maraghini e MariaErica Pacileo
I mille volti del Senegal - di Fiorenzo Runco

Il Comitato organizzatore: Nicolò Zaccarini
– Roberto Ursida – Silvio Zumino – Luisella
Rava – Maurizio Rossello – Luigi Dellabora
– Silvio Pacia – Sergio Renga – Monia
Lavagna – Giuseppe Cervetto – Alessio Feci
– Luciano Bersano – Fernando Rosa.

CORTOCIRCUITO
“ALBISSOLA Marina”
Il Circolo Savonese Cineamatori ha presentato
ad Albissola Marina nell’Ambito di “Cinema
sotto le stelle” CORTO-CIRCUITO” ormai
giunta alla terza edizione.
Visto il successo di pubblico e di critica il Circolo
ha proposto la quarta edizione con i film
provenienti da Montecatini Terme – dall’UNICA
e dalla videoteca di Valdarno.
Questi i Film presentati: MOVIDA - LOVE
TRICYCLE - CASSA VELOCE - HOW TO
COPE WITH DEATH - RITTERSCHALAG MIMO - ROSSO FANGO - STRANGERS.
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FANO

DEFINITO
IL PROGRAMMA
DEL FANO INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
Il programma completo della manifestazione ,che si svolgerà dal 23 al 29 Ottobre
2005, verrà pubblicato nel prossimo nimero.

