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Terza edizione del Festival del Cinema,del Documentario e della Fotografia del Po

“Il Po e la Guerra”
Si è svolta, con grande successo, la
terza edizione del Festival di Sermide,
organizzata dal Parco della Comunicazione
Visiva del Po, dedicata al 60° anniversario
della Liberazione. Una settimana in cui si è
rinnovata la memoria di come vivere sulle
sponde del Po abbia comportato gravi rischi
quando il Paese era in guerra. “Il Mestiere delle
Armi”, autentico capolavoro di Olmi, ha
ricordato in particolare, tra
i vari film della retrospettiva di quest’anno, la
devastazione che da
sempre il passaggio di
truppe militari impegnate nell’attraversamento
del fiume, e per questo
attardate sul territorio, ha
causato alle popolazioni.
Devastazioni che sono
continuate nei secoli fino
ai bombardamenti che i
territori rivieraschi hanno
subito nell’ultima guerra
nel tentativo di distruggere i ponti. A questo
proposito sono stati particolarmente emozionanti
i documentari arrivati dall’archivio militare
statunitense e commentati dal dott. Simone
Guidorzi; la ricostruzione della battaglia tra i
paracadutisti dell’esercito italiano e i tedeschi in
ritirata nelle zone di Dragoncello e Poggio Rusco
fatta dal Prof. Benfatti; ma anche le gigantografie
posizionate nei luoghi stessi della devastazione a
Sermide, a Revere e a Felonica. Ma più di tutto
ha emozionato il lavoro di raccolta della
memoria che ha fatto la redazione di
Sermidiana nel volume “Sermide 1940 -‘45 Un paese in guerra” presentato nelle
affollatissime sale del Capitol.
L’importanza di conservare questa memoria ci
è stata confermata anche dai giovani scrittori
nella presentazione del loro libro “Resistenza
‘60”: 16 racconti sulla resistenza scritti da chi
non era ancora nato.
Le sale del Capitol hanno ospitato nei giorni
del festival, più di 600 ragazzi dalle scuole
primarie alle superiori, che attraverso i film
della retrospettiva hanno potuto conoscere
meglio le conseguenze della guerra ed è
importante che il ricordo di quell’orrore sia
tramandato ai più giovani perché tutti facciano
proprio il grido di Giovanni Paolo II: “Mai più
la guerra!”
Il Festival poi si è concluso con una nota
gioiosa e piena di speranza: l’assegnazione

del primo premio dei documentari in
concorso ai ragazzi delle classi quinte (anno
scolastico 2004 – 2005) della scuola
primaria di Sermide per il loro video “Un
anno col Po”. Un lavoro che mette in risalto
come l’amore per il fiume passi attraverso
la sua conoscenza ottenuta anche grazie al
gioco e alla festa. Un riconoscimento
speciale hanno ricevuto anche il bel filmato

PISA

Cinema a Montecarlo
Dopo molti anni dallo scioglimento del
locale cineclub, torna il cinema a Montecarlo
di Lucca, grazie alla collaborazione tra
l’Assessore alla Cultura, Vittorio Fantozzi, ed
il Cineclub Fedic di Pisa, Corte Tripoli
Cinematografica.
Per il 2006 sono previsti due importanti
appuntamenti:
a) dal 13 febbraio alla fine di giugno,
nell’affascinante teatro settecentesco, avrà
luogo “Facciamo un film”, corso di regia
cinematografica tenuto dal direttore artistico
di C.T.C. Roberto Merlino. Il laboratorio avrà
un indirizzo teorico-pratico ed impegnerà i
partecipanti in modo coinvolgente e divertente,
partendo dalle basi del linguaggio
cinematografico fino ad arrivare ad elementi
di montaggio e post-produzione,passando
attraverso sceneggiatura, riprese, musica da
film, direzione degli attori, ecc. Con il corso si
cercherà di stimolare nei partecipanti sia le
capacità creative, sia quelle organizzative, con
l’intento dichiarato di gettare le basi per la
costituzione di un nuovo e funzionale Cineclub.

“C’era una volta…lungo il fiume”
presentato da Guido Volo, presidente del
Cineclub Fedic 35 mm di Ostiglia (MN) e
l’originale fiction “Siren” di Alessandro
Vallacchi (Lodi).
Un grande evento quindi anche questa
edizione del Festival e…arrivederci all’anno
prossimo!
Maria Rossi Manara
Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lucca)

b) in ottobre avrà luogo il 4° Stage Nazionale
Fedic di Formazione e Perfezionamento,dedicato alla Sceneggiatura e
condotto da Massimo Angelucci. Si prevede
una folta partecipazione, stimolata -oltre che
dalla qualità professionale del corso e del suo
docente- anche dalla bellezza territoriale e
geografica dell’antico paese di Montecarlo,
famoso soprattutto per i suoi vini D.O.C.

SI E’ RIUNITO IL C.d.A.
DELLA CINETECA

Nelle foto: alcuni fotogrammi de
“Il mestiere delle armi” di Ermanno Olmi

Il giorno 10 dicembre 2005 alle ore
10, presso la sede di via Giosué Borsi, n. 1
si è riunito il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Cineteca Nazionale Fedic
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ALASSIO

A TUTTO SCHERMO
Il Comune di Alassio, Assessorato al Turismo, in collaborazione con la Direzione del
Cinema Ritz e con Beppe Rizzo del Cineclub
Fedic di Alassio hanno organizzato il ciclo
di proiezioni A TUTTO SCHERMO.
Questo il programma Gennaio/Febbraio 2006:
12 Gennaio – “VIVA
ZAPATERO” di Sabina
Guzzanti con S. Guzzanti, D.
Luttazzi, R. Bremner – Italia
2005 – Satira politica
19 Gennaio – “GOOD NIGHT
AND GOOD LUCK” di
George Clooney con George
Clooney, David Strathairn –
USA 2005 – 90’ – Giornalismo
26 Gennaio – “VAI E
VIVRAI” di Radu Mihaileanu
con Moshe Agazai, Sirak M.
Sabahat – It/Fr. 2005 - 153’Dramm.
2 Febbaio - “LA DONNA DI
GILLES”di Frédéric Fonteyne
con Emm. Devos, Clovis Cornillac – Belgio/
Fr. 2004 – 108’ Sentimentale

SI E’ RIUNITO IL C.d.A.
DELLA CINETECA
Segue da pag.1
per discutere il seguente Ordine del

9 Febbraio – “TRIPLE AGENT” di Eric Giorno:
Rohmer con K. Didaskalou, S. Renko –
1)Lettura ed approvazione verbale
Italia coprod. 2004 – 115’ – Spionaggio
della seduta precedente;
16 Febbraio – “STAGE BEAUTY” di
2)Esame delle proposte del Comitato
Richard Eyre con Rupert Everett, Billy
di Consulenza Scientifica e
Crudup – USA 2004 – 110’ - Commedia
provvedimenti consequenziali;

“Vai e vivrai” di Rodu Mihaileanu

23 Febbraio – “MARY” di Abel Ferrara
con Juliette Binoche, Stefania Rocca – It. /
USA 2005 – 88’ – Religioso

IL CINEMA CHE PASSIONE

3)Varie ed eventuali.
Risultano presenti: Alberto Vangelisti
(presidente), Marino Borgogni, Daniele
Corsi, Giuseppe Ippolito, Massimo Merlini,
Lorenzo Pierazzi.
Risultano presenti per delega: Massimo
Maisetti (rappresentato con delega da
Ippolito), Fernando Orbi (rappresentato
con delega da Vangelisti)
Risultano assenti: Emanuele Bani, Maria
Maddalena Beltramo, Dino Nardi.
Funge da segretario Lorenzo Pierazzi.
Vengono esaminate le proposte del
Comitato di Consulenza Scientifica e viene
deliberato , all’unanimità, l’acquisto per il
2005 di un DVD Recorder, di un Computer
portatile e di un lettore DVD per iniziare la
catalogazione delle opere e il loro
trasferimento su supporto DVD.
Viene inoltre istituita ,ad unanimità di
voti, la figura del Direttore della Cineteca, non
prevista dallo Statuto ma ritenuta necessaria
per il funzionamento della struttura.

MILANO

E’ MORTO
CLAUDIO SECCHI

Da“Viva Zapatero” di Sabina Guzzanti

Organizzato dall’Assessorato alla
Cultura e Turismo del Comune di Borghetto
Santo Spirito in collaborazione con Beppe
Rizzo del Cineclub Fedic Alassio si svolgerà, presso la Sala polivalente del Palazzo EleE’ deceduto a Milano il 27
na Pietracaprina di Borghetto S.Spirito , il
Dicembre 2005, Claudio Secchi ( 85 anni),
Cineforum 2006 “IL CINEMA socio del Cine Club Milano e della Fedic
CHE PASSIONE”con il seguen- dal 1960.
te programma:
Pittore di professione, proprio sotto
Venerdì 3 Febbraio - “Quando il
Cinema si affaccia al passato” ;
Venerdì 17 Febbraio - “La poesia del Ponente Ligure” ;
Venerdì 24 Febbraio - “Quando
il Cinema guarda al sociale” ;
Venerdì 3 Marzo - “Un importante Anniversario: il Cinema
compie 110 anni” ;
Venerdì 10 Marzo - “Quando il
Cinema vuol far ridere” ;
Venerdì 17 Marzo- “I cortissimi
da 1 minuto” e altro ;
Venerdì 24 Marzo -”I Personaggi: Gibba, Grock, Ligustro” ;
Venerdì 31 Marzo- “Musica e
Immagini: il sincronismo”
Nella foto a lato: un fotogramma del
film “Mary” di Abel Ferrara

questo aspetto fu conosciuto nel mondo
Fedic quando Vincenzo Rigo - allora
giovanissimo - ne fece un ritratto
affettuoso, lieve di tono ed ironico ( meglio
autoironico perchè il testo era nelle parole
stesse di Claudio Secchi ), con il film 8
mm. “Claudio un amico” vincitore nella
categoria documentari a Montecatini.
Claudio Secchi fu autore di molti
film. Da ricordare in particolare “Vanno in
giro per seguirne il suono” in cui egli
mostrava il clima e lo spirito dei giovani
giramondo autostoppisti al seguito del
canto di Joan Baetz e Bob Dylan. e “La
domanda difficile” una scanzonata
inchiesta sul quesito: “ per lei che cosa è
importante nella vita ? “.
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