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Finalità del lavoro degli autori Fedic
Carissimi amici
grazie di avermi invitato a partecipare a
questo forum epistolare assai interessante
sulle finalità del lavoro degli autori fedic
(perchè in fondo è di questo che si dibatte,
o no? Ora per togliere di mezzo le mezze
misure e le false partenze, voglio porre come
discrimine del pensiero che mi oppone a
molti di voi (forse troppi) l’idea che io ho
della creazione.
Che non accoglie al suo interno l’idea
che ci sia una creazione
dilettantistica e un’altra
autoriale. Qualsiasi
lavoro dello spirito
creativo deve rispondere
unicamente alla domanda: “ E’ frutto di una
intuizione compiuta,
esprime pienamente
l’idea che ha voluto
comunicarci, infonde al
fruitore una emozione
trasparente e totalmente
riconoscibile?” Se a tutte
queste domande v’è una unica risposta
affermativa cosa volete che conti il resto?
Ossìa se a fare Zuiderzee, oppure Man of
Aran, o Drifters, Nightmail, o gli splendidi
documentari di Antonioni, Vancini, De Seta,
Mingozazi e Piavoli fossero stati anonimi
impiegati o raffinati cultori cambierebbe,
forse, qualcosa? L’attributo di arte,
ricordiamolo, si dà a posteriori.
Qualsiasi reperto prima lo si conosce e
poi lo si giudica. Frequentando le annuali
proiezioni di S. Giovanni Valdarno mi sono

spesso incontrato con autori di indubbio
valore con i quali spesso mi sono misurato
in discussioni di grande interesse; e con
opere a cui ho elargito il mio incondizionato
rispetto. Sono dei dilettanti? Mah, vai a
capire cosa si vuol dire con questo epiteto.
Si vuole innalzare un muro fra registi che
lavorano per l’industria (quindi barbamente
condizionati) e coloro che affrontano con

mezzi analoghi (ma infinitamente inferiori )
la propria voglia di esprimere il proprio mondo
interiore? Cosa se ne cava? Nulla!
Tutti i film (corti, documentaristici,
mediometraggi) che ho amato (e non sono
pochi ) sono opere d’autore: non mi pongo
altre domande se ha saputo conquistarmi e
non mi occorre sapere altro. E i loro autori
li considero a pieno colleghi a volte migliori,
altre simili, o putacaso inferiori. Ma
colleghi! Con stima e con infinito rispetto.
Tonino Valerii - regista

COSA PRODUCONO
GLI AUTORI FEDIC?
di Romano Widmar
Devo ricordare, anzitutto ai più giovani,
che il movimento del cinema non
professionale in Italia si è sviluppato con
una caratteristica spesso sottovalutata, a
volte ignorata: quella della doppia anima.
Per fare il punto della situazione è necessario
partire da lontano, per dire che ci fu un
tempo in cui questo tipo di cinema si poté
sviluppare su percorsi paralleli. Da una parte
funzionò come passione per persone
benestanti - quelle che potevano spendere
per l’attrezzatura e per la produzione
personale - e contemporaneamente si
affermò una organizzazione di regime che
si prefisse il compito di preparare le nuove
leve del cinema professionale. Nel primo
caso si formarono i cineclub, nel secondo si
costituirono i Cine Guf (Gruppo
Universitario Fascista).
Non ho intenzione di soffermarmi a
raccontare i Cine Guf e la loro storia, anche
perché qualche anno fa sulla rivista della Fedic
- Carte di Cinema – è stata pubblicata, in due
puntate, una interessante ricerca condotta da
Michela Pitzalis proprio su questi organismi.
La cosa che sorprende di tale ricerca è
la disinvoltura con la quale si definivano
cinedilettanti i registi dei film a passo
ridotto. Il termine non veniva usato come
riduttivo in riferimento alle capacità di fare
film ma semplicemente per indicare che non
si parlava di professionisti. Tra i più affermati
cinedilettanti realizzatori di film in 16 mm
vengono citati Magnaghi, Pasinetti, Damiselli
e Francisci, registi affermati che tenevano
anche lezioni di cinema.
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CI STIAMO ARRAMPICANDO SUGLI SPECCHI!
Caro Angelo,
ci stiamo arrampicando sugli specchi!
Bel modo di iniziare una corrispondenza,
dirai, ma certamente capirai il perché di
questa mia affermazione, quando avrai finito
di leggere queste poche righe.
Ho attraversato un periodo di grossi impegni
che non mi hanno permesso, per esempio,
di partecipare a Montecatini o di dare un
contributo più esaustivo riguardo al tuo
quesito: cosa producono gli Autori Fedic?
Adesso che trovo un po’ di tempo per
riflettere e dopo aver letto gli ultimi
interventi sull’argomento da parte di
Micalizzi, Sabbatini, Mandarino, ed altri, e

di Beppe Rizzo
riflettendo pure su quanto scritto da tanti cari
Amici sui precedenti numeri speciali di Fedic
Notizie, mi sono reso conto di una cosa: ci
stiamo arrampicando, appunto, sugli
specchi. Non fraintendere.
Mi complimento con gli Autori degli
articoli per il modo eccelso con cui hanno
affrontato l’argomento. Gli articoli di
Micalizzi, Mandarino, Sabbatini, ecc. sono
vere lezioni di Cinema e francamente ho
ricevuto un guadagno in termini di
conoscenza, per la correttezza
terminologica, per la lucidità e chiarezza di
espressione, per la palese competenza con
cui hanno affrontato l’argomento.

La mia affermazione di cui sopra poggia,
invece, sul fatto che, dopo aver letto e riletto
i diversi articoli, sono venuto alla seguente
conclusione: il tuo quesito: cosa producono
gli Autori Fedic? è mal posto (questo non
esclude il tuo grande merito di aver fatto
riflettere gli appartenenti alla Fedic su un
quesito che tratta di Cinema, di quel Cinema
particolare che si differenzia da quello
commerciale e che impegna migliaia di
giovani e meno giovani).
La dicotomia Autori Fedic – Indipendenti
per la verità, e a pensarci bene, non esiste
affatto. Perché? Per il semplicissimo fatto
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che la distinzione è puramente virtuale, perché
se per esempio Beppe Rizzo, autore mediocre
della Fedic (non mi sto commiserando,
conosco i miei limiti!) decidesse di uscire dal
Sodalizio e diventare, quindi, indipendente,
non per questo diventerebbe un autore
interessante, valido, esemplare. Certo, nel
mucchio Fedic ci saranno diversi mediocri, ma
ci sono anche tanti cani sciolti senza guinzaglio
nei cosiddetti indipendenti. Mi potresti dire che
Valdarno conta opere migliori fra i non soci
Fedic, ma forse qui potrebbe avere ragione
Sabbatini quando afferma che, alla fin fine,
non sempre l’erba del vicino è la più verde.
Quindi mi verrebbe spontaneo dire che l’unico
modo per non avvertire questa doppia
presenza, Autori Fedic e Indipendenti, sarebbe
quello di non avere più la dicotomia. Come?
Non certo escludendo i filmmaker a
partecipare alla Rassegna di Valdarno, ma
obbligandoli ad essere iscritti ad un
Cineclub per poter prendere parte alla
importante manifestazione (sempre che non si
voglia trasformare la Fedic da una Federazione
di Cineclub in una Federazione di Soci. In
questo caso non sarebbe più necessaria
l’iscrizione ad un Cineclub).
Quindi, caro Angelo, dal mio modestissimo punto di vista, la tua domanda avrebbe
dovuto essere posta nel modo seguente:
“Cosa producono gli Autori di
cortometraggi?”. E se ben hai analizzato
quanto scritto nei vari interventi, il quesito
ha già ricevuto risposte esaurienti.
Per ritornare al nocciolo della questione,
posso riassumere il mio pensiero nel modo
seguente: gli Autori di cortometraggi sono
tutti uguali. La Fedic deve soltanto
preoccuparsi di moltiplicare il numero degli
iscritti e per fare questo deve diventare un
Organismo per il quale ogni Socio dovrebbe
avere l’orgoglio di dire: “io sono un Socio
Fedic”. Chimera? Illusione? Utopia? No,
caro Angelo, questa volta lascio venir fuori
il mio lato ottimistico! Un abbraccio.
Alassio,14 agosto 2008
Beppe Rizzo

Foto d’archivio: UNA STORIA SARDA
di Piero Livi del Cineclub Olbia- 1962
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Quello che mi preme ricordare è che alla
fine della guerra ci furono vari tentativi di
riorganizzare il movimento del cinema
amatoriale e tra varie sigle spuntò alla fine
quella della Fedic. In questa federazione
confluirono tutti i cineclub e naturalmente
sparirono i Guf. Fu così che gli appassionati
del cinema in formato ridotto si ritrovarono
tutti in una federazione: i dilettanti attenti
alla forma e al linguaggio in attesa di passare
al professionismo, con l’aspirazione di
riuscire ad innovare l’una e l’altro, e altri
dilettanti meno preoccupati della forma ma
decisi ad utilizzare il formidabile mezzo di
comunicazione nella massima libertà, senza
condizionamenti. Per lungo tempo la doppia
anima del cinema a passo ridotto è riemersa
ad ogni verbale di giuria letto a Montecatini.
quei soci che erano disposti a capire le
potenzialità e i pericoli della nuova tecnica
e nulla hanno potuto nei confronti della
massa di utenti delle videocamere.

attrezzature abbastanza complicate che
costringevano il proprietario a considerare
ogni ripresa come una sfida e dunque a
ragionare come un regista. La grande facilità
d’uso delle automatizzate videocamere
avrebbe dovuto convincere l’autore a
concentrarsi di più sul linguaggio delle
immagini. Ad esempio sull’inquadratura:
angolazione, luce, composizione. Sul ritmo,
visto che solitamente il prodotto finale
risulta monotono per assenza o insufficienza
del montaggio. La possibilità di eseguire
riprese molto lunghe avrebbe potuto favorire
in alcuni casi la scelta dei piani sequenza.
Spesso abbiamo assistito invece a
lunghissime scene di scarso significato e ad
un eccesso di zoomate e panoramiche, Tutto
questo ci riporta ad un grado zero della scrittura
per immagini. perché il passaggio della video
ripresa all’uso di massa è avvenuto esclusivamente su base commerciale, senza alcuna
mediazione culturale e tecnica.
Gli sforzi compiuti dalla
Fedic tra la fine degli anni
settanta e i primi degli
ottanta sono stati rivolti
ovviamente a quei soci che
erano disposti a capire le
potenzialità e i pericoli della
nuova tecnica e nulla hanno
potuto nei confronti della
massa di utenti delle
videocamere.

Foto d’archivio: UNA STORIA SARDA
di Piero Livi del Cineclub Olbia- 1962

La fazione che predilige la buona fotografia,
la corretta struttura filmica, la bella
calligrafia cinematografica ha avuto sempre
da protestare quando si premiavano film che
privilegiano il contenuto, le idee, il
messaggio, magari a scapito della
correttezza formale. E viceversa.
Ad un certo momento qualcuno ha anche
tentato di costituire il Cine Club Europa che
avrebbe avuto lo scopo di favorire una larga
intesa tra i cineamatori più provveduti dei
vari paesi. Iniziativa di spaccatura
decisamente bocciata a livello europeo.
La contesa sulle scelte delle giurie
provocava rumorose contestazioni in sala
ma assicurava anche una vivacità di
posizioni all’interno della federazione.
Oggi la situazione è diversa perché in
federazione non ci sono più gli aspiranti
professionisti cinematografici e perché non c’è
più il cinema amatoriale. Chi intende arrivare
ad una specializzazione nel campo della
televisione cercherà di entrare in una emittente
locale per fare pratica prima e carriera poi.
Non ci sono più le cineprese, quelle

Ora assistiamo ad una enorme
diffusione di immagini e ad una
scarsa produzione di film.

Questo significa forse che
oggi non è importante raccontare una storia,
un personaggio, un avvenimento? Vuol dire
che per affermare la propria personalità è
sufficiente mettere in rete un filmato ripreso
per caso in strada, nella scuola, in famiglia?
Credo proprio di no. Penso si tratti di un
vezzo, una scoperta, una moda nel
comunicare. Così come abbiamo assistito
alla stagione dei discorsi con tanti cioè e a
quella dei ragionamenti con tanti nella
misura in cui oggi assistiamo a quella della
diffusione disordinata di immagini.
Questa ammucchiata può voler dire che
non si sa più svolgere un racconto ma può
anche rappresentare una richiesta di aiuto:
diteci come si fa. Se è un problema di
comunicazione delle giovani generazioni
l’esperienza di Fedic scuola potrebbe risultare
molto utile. La federazione potrebbe entrare
nel campo di gioco, nella rete, per invitare e
sfidare quanti lo frequentano a presentare le
scene di vita in forma di corti o cortissimi,
completi di titoli, da presentare ad un concorso
appositamente concepito.
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Per aiutare i principianti potrebbe risultare
utile la divulgazione in rete di un Notiziario
Fedic che offra le spiegazioni tecniche di base.
Si tratta di tentare un’opera di alfabetizzazione
pubblica al cinema che potrebbe essere onore
e vanto per la Fedic. Cioè l’iniziativa potrebbe
portare nuova linfa e anche nuove idee nella
misura in cui la federazione saprà essere fedele
al suo Statuto. Cioè.
Tornando a ragionare sui soci Fedic devo
ammettere che è inspiegabile la mancanza
di idee. Non posso esprimere un parere sulla
situazione nazionale dato che da alcuni anni
non seguo le manifestazioni della
federazione. Per quanto di mia conoscenza
posso ricordare come i cineclub sardi
abbiano prodotto in passato molti
cortometraggi di ottimo livello su una varietà
di temi, prevalentemente isolani. Tanti hanno
partecipato ai concorsi nazionali, molti sono
stati premiati, alcuni hanno valicato monti e
oceani per ricevere altri riconoscimenti. Di
alcuni, i più significativi tra quelli ancora
reperibili, viene fatto ora il riversamento in
digitale. Oggi la produzione si è molto ridotta,
la partecipazione ai concorsi è quasi simbolica.
Sembra non ci sia più niente da dire.
Eppure la Sardegna è stata definita quasi
un continente proprio per la varietà della
sua natura, la ricchezza della sua storia, la
cultura delle sue genti. Molto può ancora
essere detto e dimostrato della vita che la
anima, delle persone che la abitano, degli
usi e costumi, dei problemi attuali, delle
prospettive per il futuro. e varie rassegne di
film e video di produzione locale, nazionale
e internazionale promosse dal Cineclub
Cagliari con la collaborazione della Società
Umanitaria – Cineteca Sarda hanno proprio
lo scopo di coinvolgere quanti aspirano a
divulgare le proprie conoscenze, idee,
fantasie. Si tratta comunque di interpretare
al meglio la potenzialità delle nuove
tecnologie e dei nuovi mezzi di
diffusione.Siamo pronti ad accogliere e a far
conoscere i giovani autori.
Romano Widmar

Foto d’archivio: IL NOCCIOLO VILE
di G.Sacchi del Cineclub Biella - 1962
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Il turbinio incessante
della rappresentazione
Dopo aver letto l’e-mail di Angelo Tantaro,
con la richiesta di dare un’opinione riguardo
alla situazione cineautore fedic, passato il
sentimento di lusinga, ho avvertito un senso
di spaesamento in quanto, con i miei 25 anni,
non raggiungevo neanche un quarto della
storia di questa longeva associazione. Infine
la cosa più intelligente da fare mi è sembrata
quella di ribaltare questa “pecca”, dovuta
da contingenze naturali, in punto di forza. Il
fatto di essere “giovane” mi avrebbe potuto
aiutare ad analizzare meglio la situazione
cinematografica attuale prodotta dai miei
coetanei.
Sono sempre stato dalla parte del cinema
indipendente, quel cinema cioè che fuori
dalle grandi produzioni e istituzioni non si
assoggetta a semplici stereotipi espressivi
ma cerca sempre nuove possibilità
linguistiche, le quali invece di bloccare il
mezzo lo sviluppano. Da qui ad
incominciare ad amare gli sperimentatori e
le avanguardie il passo è breve. Bene, penso
che la Fedic si inscriva proprio in questo
contesto, essa riprende la tradizione che nel
cinema è incominciata negli anni Venti
(anche se i primi albori di questo tipo di
weltanschauung si rintracciano già nel precinema di autori quali Marey o Maybridge)
con le prime contestazioni al cinema ufficiale
da parte delle avanguardie storiche. Questo
filo sotterraneo al cinema ufficiale è sempre
stato presente, con punti più alti e più bassi,
ed ha avuto senza dubbio una sua grande
ripresa negli anni ’60 e ’70. In questi anni
in tutto il mondo vi è stata un’ondata di
sperimentatori che ha letteralmente ribaltato
le grandi produzioni basate principalmente
su “logiche del profitto”.
Qual è il punto essenziale che accomuna
queste pratiche artistiche? Cosa ci fa dire
che gli autori della Fedic siano vicini a filoni
artistici, con le dovute differenze, come il
New American Cinema o addirittura agli
artisti della videoarte? Ciò che li accomuna
è sicuramente la voglia di sperimentare
attraverso un atteggiamento etico, e quindi
politico, che da una parte rifiuta nelle forme
gli espedienti più facili indotti da un certo
tipo di cinema, dalla televisione e ormai
anche dal mercato della musica con i
videoclip, e dall’altra nei contenuti si
impegna su un campo “minato” come può
essere quello dell’attivismo audiovisivo (un
esempio fra tutti il grande e compianto
Ettore Ferettini).
Il cinema, nella sua accezione più ampia,
quella appunto di un flusso di eventi
audiovisivi, è una arte tecnologica, la prima
arte che abbia permesso di far vedere il

muoversi del mondo. In quanto arte
tecnologica non può sganciarsi dall’essere
sperimentale, nel senso che solo
interrogando costantemente il mezzo, che sia
macchina da presa, video o digitale (non
blocchiamoci su semplici differenze
tecnologiche!) ci può essere uno sviluppo,
un aumento delle capacità linguistiche e
quindi un ampliamento di possibilità
espressive le quali ci fanno vedere, pensare,
e quindi fare, un cinema diverso, altro.
Io credo che tale atteggiamento,
imprescindibile, sia da recuperare in
un’epoca in cui la proliferazione di immagini
è incessante da un lato, e dall’altro è cessato
il senso critico. Oggi tutti hanno la
possibilità di vedere e rivedersi, di filmare,
il mondo è quasi spaccato a metà tra noi e
la riproduzione, volendo usare un
vocabolario più filosofico possiamo dire,
parafrasando Heidegger, che ormai
l’immagine sia la merce quotidiana del
nostro sentirci. Proprio oggi quindi si
presenta in maniera dirompente la necessità
di un atteggiamento sperimentale nei
confronti delle nuove tecnologie, con tutte
le derivazioni che comporta - interrogazione,
senso critico, azzardo ecc. - altrimenti
correremmo il rischio di naufragare nel
fiume delle immagini senza un timone o un
timoniere che ci riporti nella giusta
direzione.
Questo è l’appello che io, da “giovane”
studente di cinema, sento di dover rivolgere
agli autori della Fedic odierni e futuri:
continuate a sperimentare, continuate cioè
a fare quello che avete sempre fatto.
Roma, 28 agosto 2008
Valentino Catricalà
Cineclub Roma

Foto d’archivio: Rolf Mandolesi,Cineclub
Merano,si monta il suo film ADRIA SHOW per
Montecatini 1967
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‘Cosa ‘potrebbero’ produrre gli autori Fedic’
A proposito della questione sollevata
da Angelo Tantaro, presidente del mio
cineclub: ‘Cosa producono gli autori Fedic’,
penso che la domanda dovrebbe essere posta
in un altro modo: ‘Cosa ‘potrebbero’
produrre gli autori Fedic’ se:
1) Non avessero il timore di confrontarsi
(Fabio Sanvintale)
2) Si sentissero rappresentati dalla
Federazione (Gianfranco Pellachin)
3) Avessero a disposizione mezzi tecnologici
e personale qualificato (Fulvio Lo Cicero).
4) “Se fossimo capaci!” (aggiunge il
diavoletto che è in me).
Ecco, oltre la mia ‘battutaccia’, in
questa brevissima sintesi estratta dagli
articoli dei colleghi che sono riuscito a
leggere a tal proposito, credo ci sia tutto il
problema della situazione produttiva.
Sono assolutamente d’accordo anche con
Valentino Catricalà che invita tutti a continuare
nella sperimentazione, a cui rispondo però, che
“purtroppo” noi autori Fedic probabilmente ‘non
possiamo permetterci altro’, senza nulla togliere
a questa categoria di “manipolatori di immagini”
che spesso ha creato autentici gioielli di sintesi
poetica, sociale e quindi politica.
Voglio dire: una buona idea non si
discute, in qualsiasi modo venga espressa,
ma applicata all’attivismo audiovisivo,
anche con mezzi tecnologici approssimativi,
può venir fuori un prodotto accettabile,
anche se è sempre meglio avere il massimo
dei mezzi per una maggiore gamma
espressiva, eventualmente da “sporcare” a
piacimento, e non essere costretti a non poter
fare altrimenti. Ma se entriamo nell’ambito
del Documentario, o peggio ancora della
Fiction, allora siamo messi veramente male!
Per quello che ho potuto vedere in questi
ultimi anni devo dire che, tranne qualche raro
caso, la qualità di noi autori Fedic è
abbastanza scadente. Ho esagerato? Vabbè,
diciamo allora che non regge il confronto con
i cosiddetti “indipendenti”
Non parlo tanto delle idee - benché
opinabili e comunque difficilmente condivisibili da tutti, in qualsiasi modo vengano
applicate - ma soprattutto parlo della qualità
delle immagini, dell’audio, della recitazione,
del montaggio. Se qualcosa di buono c’è nel
contenuto si perde totalmente nel tunnel
dell’approssimazione. Se al cinema togli le
componenti essenziali che tendono a
coinvolgere se non tutti, almeno due dei cinque
sensi, crolla allora tutto l’apparato: è una regola
ferrea, non è possibile astenersi!
Credo che tutti percepiscano questa
sacrosanta verità e molti di noi al contempo,
loro malgrado, pensano in buona fede di
poterne fare a meno, “perché la creatività va
ben oltre questa cazzo di tecnologia” (oh, mi è
scappato!) bastano le idee per fare buoni film.

E allora ripieghiamo, ci adattiamo, fino
a produrre in definitiva dei surrogati delle
nostre idee, che si trasformano, si adattano,
vengono plasmate dalle scarse possibilità
produttive, dalla ‘comoda postazione
casalinga’; e alla fine ci convinciamo della
bontà del nostro lavoro e ci risentiamo se
qualcuno lo critica. Dirò una cosa ovvia: per
fare un buon film ci vuole prima di tutto
‘capacità’, nell’accezione più ampia che questa
parola comporta, e poi ci vogliono i ‘soldi’ - e
nemmeno pochi! - ma soprattutto ‘capacità’,
’volontà’, ‘determinazione’, ‘coraggio’.
Diciamolo francamente, benché qualcuno
si scandalizzi ancora a questa parola (che
chissà come, perché e quando ha acquistato
una valenza così negativa) noi siamo dei
‘cineamatori’, dei ‘dilettanti’; possiamo
anche chiamarci ‘videomaker’ o ‘cineautori’
o qualsivoglia appellativo, ma la sostanza è
che facciamo cinema per diletto, per amore,
a tempo cosiddetto “perso”, o libero se
preferite, perché tutti noi abbiamo un lavoro,
per campare se non altro, e magari facciamo
sport e alcuni altri svaghi o passatempi ai
quali non vogliamo rinunciare. Quanto
tempo rimane per il video? Quanto siamo
disposti a sacrificarci per il nostro film, per
il “nostro sogno nel cassetto”?
E dove rimediamo i soldi per pagare il
materiale tecnologico, gli attori, il direttore
della fotografia, il tecnico audio, lo studio
di postproduzione? Come e quanto ci vuole
per ottenere i permessi necessari per girare
liberamente in determinate aree?
La storia narrata, l’intuizione, l’idea, sono
alla base di tutto, senza alcunissima ombra di
dubbio, ma se non riusciamo a renderla con la
forza espressiva, le sensazioni e le sfumature
che percepiamo nella nostra mente, allora è
meglio non farla o farla fare agli altri.
Il Cineclub insegna, il cineclub limita. Forse
lì siamo i più bravi, ma fuori ci fanno a pezzi,
in tutti i sensi. E basta con le scuse che “gli
altri hanno, se avessi anch’io potrei…” Se
non puoi, amen! Basta con le divisioni! Le
uniche per me accettabili sono quelle del
genere (documentario, fiction ecc.) e della
durata (corto, mediometraggio ecc). ‘Interni
Fedic’, ‘indipendenti’, ‘professionisti’, ‘morti
di fame’, basta! Le regole del cinema sono:
“Facci vedere quello che hai fatto e ti dirò se
mi piace oppure no”, punto! Se non puoi
competere mettiti a fare altro o mettiti l’anima in
pace, come probabilmente in molti casi accade.
L’unica risposta al miglioramento in
generale non può essere che lo studio e
l’applicazione continua e chi lo fa, chi è preso
dal ‘fuoco sacro’ della settima arte, solo, contro
tutto e tutti, riesce infine a trovare la strada
per superare quasi tutti gli ostacoli. Ma per
noi ‘videoamatori’, anche se è evidente che
studio e applicazione siano ingredienti assolu-

tamente necessari, da soli non bastano, molto oltre
non si va, perché un muro apparentemente
insormontabile ci impedisce di competere a un
più alto livello. Forse (dico forse) si potrà scalare
o abbattere in parte se riusciamo a unire le nostre
forze. Sembra ovvio e banale, lo ammetto, ma
sono motivato dalla seguente ragione:
1)Più soldi alla nostra Federazione tramite
le quote di iscrizione (magari raddoppiate)
2)Indire un concorso annuale per i soli
Soci Fedic di sceneggiature per corti di
Fiction (con quota aggiuntiva se occorre per
raggiungere una determinata cifra)
3)Nominare una commissione di Esperti
(provati, all’unanimità riconosciuti) anche,
e forse soprattutto, esterni alla Federazione
4)Mettere a disposizione del vincitore i
mezzi (15.000/20.000 euro) e le persone per
la realizzazione del film che rappresenterà
la Fedic in tutti i festival che la Federazione
stessa riterrà opportuno e solo per un
periodo determinato.
Naturalmente tutto dovrà essere discusso
e messo a punto nei vari dettagli (che sono
molti) e tutto è subordinato, come sempre,
all’integrità morale e all’onestà intellettuale che
da sempre possono fare la differenza. Forse
non eviteremo tutti i compromessi, ma almeno
avremo le basi (minime) per un progetto con
qualche prospettiva di buona riuscita.

Foto d’archivio: IL GALLO di Calvini e
Moreschi- Cineclub San Remo (1967)

Pur non escludendo nessun altro genere, ho
parlato solo di Fiction perchè credo che
questo sia l’unico genere maggiormente
accertabile nel suo valore, quantificabile.
Penso sinceramente che sia il genere con più
ampie possibilità espressive. Ma anche
perché voglio continuare a credere che una
bella storia di “finzione” sarà sempre una
‘bella storia’ che non smetterà mai di
incantare insegnando per vie trasversali.
Ovviamente tutto ciò che ho detto è riferito
prima di tutto a me stesso ( diciamo che per
rispondere ad Angelo ho fatto autoanalisi)
ma se qualcuno condividerà in parte le mie
argomentazioni, o vorrà ‘scagliare la prima
pietra’ (metaforica, eh?) sono pronto a un
incontro- confronto- scontro, anzi lo
auspico.
Massimo Dionisi (Masiero).
Cineclub Roma
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Perché “l’autore” Una gradita seconda possibilità di intervento
fedic deve essere Mi giunge, inaspettata e gradita, una costantemente aggiornato
“diverso” degli altri? seconda possibilità di intervento. La revisionato;
Carissimo Angelo, anche se non sono
intervenuto nel dibattito da te posto, ho
seguito e letto con attenzione quanto hanno
detto e scritto chi è intervenuto. Varie volte
ho avuto la tentazione di intervenire, ma la
mia limitata dialettica mi ha frenato.
Però stimolato direttamente, dirò la mia in
poche parole.
Frequento la fedic da quasi 30 anni, ho
partecipato a vari convegni Torino 82,
Bergamo e altri e i quesiti trattati erano e
sono sempre gli stessi: chi siamo, dove
andiamo, cosa facciamo, e devo dire che non
si è mai arrivati a una qualificazione o
conclusione chiara ed esauriente.
Gli interrogativi sono sempre rimasti.
Questa voglia o volontà di avere una linea
“guida” tutta ed esclusivamente nostra,
facendo della fedic quasi una setta, ci ha
confinato in uno spazio ristretto e limitato.
Mi chiedo perché “l’autore” fedic deve
essere “diverso” degli altri? Ha forse una
preparazione cinematografica superiore?
Perché i nostri soggetti devono sempre
scindere dalla condizione sociale della
società? Oppure guardarsi allo specchio per
poi lasciare le conclusioni allo spettatore che
non ha capito niente? Si può fare del buon
cinema anche facendo, non dico ridere ma
qualche volta sorridere e qui già esige
un’idea di cinema con una sceneggiatura che
spesso o quasi mai si scrive. Qualcuno ha
scritto che “all’autore” fedic manca una
preparazione tecnica, questa affermazione
la posso smentire nel modo più categorico.
Ci sono lavori fatti su commissione da “non
professionisti” realizzati con una professionalità non inferiore ai professionisti.
Il problema è che l’autore fedic, oggi non
ha più un’identità, il dilemma mai risolto,
di chi siamo e dove andiamo ci impedisce di
confrontarci con gli altri. Ogni uno di noi
crede di essere il migliore e che i nostri
“film” sono più belli degli altri.
Quanti di noi (io compreso) vanno ha vedere
cosa fanno gli altri? Ricordate la sala di San
Giovanni V. vuota con noi seduti al bar a
parlare del nostro film non ammesso o non
premiato?.
Certamente quanto ho scritto in queste
poche righe non sarà condiviso da molti e
spero che qualcuno li smentisca con
motivazioni convincenti.
Sul futuro della fedic, sono pessimista.
Isolati nel limbo dove ci siamo cacciati
finiremo per estinguerci.
Pippo Failla
Referente Cineclub Vigevano

colgo al volo e con piacere, cercando
di portare una ventata di positività
dopo aver fatto -tra il serio e il facetoun precedente ritratto impietoso
dell’Autore-Fedic.

Provo, quindi, a descrivere come vorrei
l’Autore-Fedic e cosa desidero per lui:
a)vorrei che fosse una persona
motivata, con tanta voglia di
comunicare, libera da condizionamenti
(fideistici, partitici, dogmatici) e piena
di entusiasmo;
b)vorrei che fosse umile, attento
a far tesoro delle critiche e sempre
pronto ad imparare cose nuove;
c)vorrei che fosse generoso nel
lavorare in gruppo, con profondo
rispetto dei ruoli, consapevole di fare
un percorso umano, culturale e
artistico;
d)vorrei che -lungi dall’essere
invidioso- gioisse dei successi altrui,
sapendo che una squadra affiatata
cresce in toto, automaticamente, al
crescere dei suoi componenti;
e)vorrei che potesse trovare
all’interno del suo Cineclub i mezzi
tecnici e le persone giuste per
realizzare i suoi film ed i suoi progetti
culturali;
f)vorrei che il suo Cineclub lo
aiutasse, anche economicamente, per
partecipare a festival ed eventi
cinematografici, per frequentare corsi
di formazione e perfezionamento;
g)vorrei che il suo Cineclub gli
fornisse stimoli continui, organizzando
incontri con autori, realizzando scambi
e collaborazioni con centri di
produzione, videomakers, altri
Cineclub, scuole, centri culturali, ecc.
h)vorrei che si sentisse protagonista,
all’interno di un gruppo che ascolta le sue
proposte e i suoi progetti.

e

5) sceneggiatori, direttori della
fotografia, operatori, montatori, attori,
registi e tecnici vari, richiesti anche da
produzioni esterne;
6) 2.000,00 euro annui, devoluti
alle produzioni dei soci;
7) 1.500,00 euro annui, per
partecipazioni ad eventi cinematografici;
8) oltre 50 autori incontrati, con
proiezioni e dibattiti;
9) organizzati oltre 30 laboratori
cinematografici, tra cui i 6 Stage
Nazionali Fedic di Formazione e
Perfezionamento;
10) Rapporti costanti con Centri
Culturali,
Scuole
(compresa
l’Università di Pisa) e Centri di
Formazione;
11) Organizzazione del “Fedic
d’Oro” (in collaborazione con il
Cineclub di Forlì), con “Premi Fedic”
ed “Aspettando il Fedic d’Oro”,
coinvolgendo oltre 30 Cineclub e 12
Festival;
12) ecc. ecc. ecc.
C’è ancora tanto da fare,
ovviamente.
I
margini
di
miglioramento sono notevoli e ne
siamo consapevoli. Ma crediamo di
aver avviato un circolo virtuoso e ci
piacerebbe esportare il nostro
“modello” in altri Cineclub, anche
perché convinti che la nostra crescita
passi, inevitabilmente, attraverso la
crescita della Fedic.
Roberto Merlino

Molti diranno che chiedo troppo. E
sarebbero pronti ad invitarmi a tornare
con i piedi per terra. Dieci anni fa,
forse, avrei detto la stessa cosa,
pensando che i “v orrei” che ho
espresso siano troppo pretenziosi.
Ora posso dire che non è così: da dieci
anni ci stiamo impegnando in questa
direzione
con
Corte
Tripoli
Cinematografica, Cineclub Fedic di
Pisa. Ed i risultati sono estremamente
concreti, visibili, verificabili:
1) Oltre 50 soci, con molti giovani
e giovanissimi;
2) 163 film prodotti;
3) una cinquantina di premi
ufficiali;
4) materiale tecnico di ottima
qualità, a disposizione dei soci,

Foto d’archivio: Agostino Vincenzi del
Cineclub Pesaro gira il film LE ORE INUTILI
(1967)
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Perche’ ci si iscrive ad un cineclub?
Sono un (modesto) autore associato
Fedic iscritto alla sezione Cinevideo Cedas
Fiat come aggregato e interessato
praticamente da sempre a quest’hobby cosi’
affascinante (tant’e’ che non lo considero
piu’ tale ormai da svariati anni), e dopo aver
letto (e a volte riletto, per meglio
comprendere) i molteplici articoli scritti da
persone ben piu’ importanti del sottoscritto,
vorrei anch’io dare, se possibile, un piccolo
contributo, visto questa volta dal basso, in
quanto mi sento parte in causa diretta. Io
stesso del resto mi iscrissi nell’ormai
lontanissimo 1993 alla sezione Cinevideo
Cedas proprio perche’ avevo un interesse per
il cinevideo (lo so, adesso siamo tutti
filmaker, ma allora eravamo cineamatori…),
che negli anni e’ andato via via sempre piu’
rafforzandosi in me, ma che purtroppo
troppo spesso mi ha avvilito e mi avvilisce,
a causa del fatto che, pur essendo un iscritto
Fedic, non vedevo e non vedo a tutt’oggi
presenti nella federazione lo spirito di quegli
autori che la federazione costituiscono.
Sono quindi stato alquanto sorpreso,
prima, di questa lodevole iniziativa di dar
spazio al volgo per dire la loro. Ma d’altro
canto mi sento nuovamente abbandonato,
adesso che fiumi di parole sono state dette e
l’iniziativa sta volgendo al termine. La
ragione e’ che, onestamente, ho cercato di
trovare un pensiero comune sintetizzando i
pensieri di tutti noi, autori videomaker, ma,
sempre onestamente, non sono giunto a nulla
di cosi’ vicino a cos’e’ la Fedic oggi.
Nei cineclub italiani coloro che si
iscrivono lo fanno per svariate ragioni e tra
queste non possiamo certamente negare: la
voglia di imparare qualcosa di nuovo o
assolutamente nuovo; la possibilita’ di dar
spazio ad una creativita’ spesso repressa
dalla quotidianita’; un modo per stare
insieme agli altri, condividendo successi (fa
sempre piacere vedere il proprio video in una
classifica o addirittura premiato) e
insuccessi (ma gli insuccessi e le critiche,
rigorosamente costruttive, servono per
crescere!), fino a sentirsi un team, suggellato
da vero e proprio spirito di corpo quando si
spedisce un’opera al di fuori, quella stessa
opera criticata, osteggiata, magari distrutta,
quando la si vede invece al di dentro; la
possibilita’ di crescere sul campo,
imparando dagli anziani ma anche dai
giovani (questo e’ un campo in cui a volte
l’esperienza non appaga) e vedendo e
rivedendo nuovi e vecchi corti, d’autore e
non; erogare corsi e inorgoglirsi nel vedere
quegli allievi prima assolutamente ignoranti
per linguaggio cinematografico e tecniche
di ripresa, e poi miracolosamente partorienti
di corti di assoluto interesse; usare queste
occasioni come momenti di reale relax,
pur affaticandosi e spendendo enormi

energie.
Queste sono le ragioni per cui, credo,
oggi ci si iscrive ad un cineclub. E queste
ragioni mi sembra che non esistano piu’,
oggi, all’interno dello spirito Fedic.
Riallacciandomi dunque ad una
domanda fatta dal Vicepresidente Cedas Fiat
(nonche’ collega e amico) Gianfranco
Pellachin ed indirizzata al direttivo Fedic,
di cui riporto per esteso la citazione:
“…considerando che esiste un problema di
fondo e che questo è anche abbastanza
chiaro a noi, videomaker, quali azioni
pensate di mettere in atto per realizzare
coesione e spirito di appartenenza a questa
federazione?” e alla risposta ricevuta via
email da parte di Angelo Tantaro, di cui
riporto per par condicio citazione per
esteso: “…La domanda sostanziale che
poni “quali azioni pensate di mettere in
atto per realizzare coesione e spirito di
appartenenza a questa federazione”
presuppone, in una federazione
democratica, una proposta che dovrebbe
essere più o meno “quali azioni pensiamo
di mettere in atto per realizzare coesione e
spirito di appartenenza a questa
federazione” perchè penso che
effettivamente non dovrebbe esserci chi
dispone e chi ubbidisce ma chi insieme si
pone le domande, si impegna a trovare le
giuste risposte e vigili nella realizzazione.
Caro Gianfranco, il mio modesto pensiero
è che la fedic siamo noi, il re è nudo e al
potere c’è la creatività e mi fa piacere che
ci sia anche TU.”, io ritengo, dal mio
modestissimo punto di vista, che se
veramente “il re e’ nudo” e “la Fedic siamo
noi”, allora perche’ non ritrovarci tutti
insieme, fra le varie associazioni, per un’
“assemblea interna degli autori e degli
associati Fedic” per insieme rivedere e
ridefinire le linee guida dell’associazione?
Io credo che tutti i presidenti e vicepresidenti
delle varie associazioni sarebbero piu’ che
felici di concludere questa interessante
esperienza cartacea con un fatto concreto,
tangibile, reale.
E allora “il re nudo” non potra’ far
altro che condividere (o abbandonare) e la
Fedic ritornera’ a vivere lo spirito vero di
“chi si iscrive ad un cineclub”.
Se invece questa mia proposta o
qualunque azione concreta non avranno
alcun seguito, allora questo esercizio
rimarra’ sempre e solo una “splendida
carotina” che “il re vestito” ha voluto dare
ai suoi sudditi illudendoli ancora una volta...
Valerio Cibrario
Un (semplice) iscritto Fedic
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Foto d’archivio: FUORI I SECONDI di
Adfriano Asti, Cineclub La Spezia (1962)

DIFETTO
GENETICO

di Nino Giansiracusa
Alla fine di luglio sono tornato da una
vacanza montana e sono finito nella calura
più perfida; ho dato un occhiata alla posta
elettronica trovando gran parte degli
“speciali” dibattito. Il caldo era troppo e la
classe di età a cui appartengo ( in medicina si
chiama eufemisticamente dei “grandi
anziani”) è quella più esposta ai rischi dell’afa
e della calura e poi, come ha scritto una volta
un grande clinico, di ritorno dalle vacanze
bisogna riposare un po”… Insomma ho
rimandato la lettura a tempi migliori.
Poi verso la fine di agosto fa un po” più
fresco ed ecco prendo visione più
accurata,stampo il tutto(ne risulta un
fascicolo di 16 pagine),comincio a leggere,
a evidenziare, sottolineare, annotare:decido
di rileggere più volte; quasi di “studiare” i
vari interventi anche per verificare una
prima impressione di dèja vù e dèja ècoutè.
Intanto come era prevedibile la domanda (che
aveva una impostazione chiaramente
provocatoria e scettica) ne ha innescate
inevitabilmente altre:che cosa hanno prodotto
finora gli autori Fedic? Che cosa dovrebbero
produrre? Per chi produrranno? Si dovrà
indirizzare programmare, pianificare? E”
doveroso o addirittura lecito farlo ?
Sono nel Cineclub Milano e nella Fedic dal
1951 (facendo bene i calcoli da 57 anni! ) e
non ci sono stato, almeno fino agli anni 80,
in modo “passivo”, ma ancora oggi
“osservo” sia pur un po” defilato e
soprattutto ho ben presente la “storia” Fedic
in tutti i suoi aspetti, da quelli istitutivi/
strutturali, organizzativi, fino alle sue
espressioni culturali.
Ma per schierarmi nel dibattito in corso vado
oltre e mi rileggo tutto il saggio pubblicato
in occasione del cinquantenario della Fedic
(Lo sguardo liberato,Fedic 19491999;itinerari di una federazione di cinema
indipendente,Manent ed. Firenze 1999), a
cui riferirò alcune citazioni e che suggerisco
di leggere o rileggere per rendersi conto di
un percorso assolutamente non concluso e
dove sono esattamente rintracciabili e
Segue a pag.7
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documentate, le battaglie, le controversie, le
diverse visioni, che convivono nella nostra
associazione e che, con evidenza, non si sono
né chiarite né tantomeno esaurite in questo
ulteriore decennio post-cinquantenario.
Insomma la Fedic è un perfetto paradigma
della teoria dei “corsi e ricorsi storici di
G.B.Vico? Credo proprio di sì.
Se mi è consentito,in virtù dell’età e del
titolo di testimone e di “attivo belligerante”,
dagli anni 50 fino agli 80,vorrei con un
escursus (purtroppo non breve) arrivare ad
una mia conclusione sul quesito posto da
Angelo Tantaro,che appartiene ad una
generazione di soci, dirigenti e autori
decisamente più recente della mia.Come
prima considerazione va detto che la Fedic
nasce con un (grave?)”difetto genetico”: non
è nata come una associazione “culturale” di
cinema ma come aggregazione di “dilettanti”
chiamati cineamatori. Soprattutto così
fermamente la volevano i promotori, tutti
personaggi del passato regime o rappresentanti
ministeriali e para-istituzionali del nuovo ( a
tal proposito andate a leggere i contributi sul
libro citato di Roberto Chiesi, di Ernesto Laura
e di Giorgio Trentin alle pgg.7/22).
I promotori avevano la precisa intenzione e
forse il “mandato” di organizzare una
associazione di svago e di mantenerla così:
divertitevi ma per favore pensate poco e niente.
Se le cose non sono andate esattamente così
è perché molto presto alcuni di questi
“cineamatori” si sono resi conto di poter
disporre di uno strumento di libertà di
pensiero, anche sotto lo stimolo di alcuni
critici cinematografici che già negli anni
cinquanta si erano avventurati a seguire, in
particolare, il Concorso Nazionale di
Montecatini. Mi riferisco a Claudio Bertieri,
a Giulio Cattivelli, allo stesso Ernesto Laura
e ancora Leonardo Autera, Ermanno
Comizio. Negli anni sessanta si sono
aggiunti in questa ardua impresa di
“promotori culturali” in forme militanti altri
( Luigi Serravalli – apporto di cultura
“totale”- Gian Paolo Bernagozzi – critico,
cineamatore, dirigente Fedic. E molti altri i
cui nomi ritroverete nella lettura del testo
del cinquantenario ed in altri documenti e
scritti e pubblicazioni che vogliate andare a
consultare) Modestamente facevo parte
anch’io dei “gruppi di fuoco”.
Costringevamo con l’aiuto di giurie
culturalmente qualificate e affiancati da
critici illuminati, la Fedic, per fortuna
sempre meno “in libertà vigilata”, a
discutere, organizzare convegni, ad alzare
il livello delle pubblicazioni, a studiare
clausole di strutturazione di concorsi tali da
scremare preventivamente i lavori presentati
(preselezione, categorie minori come
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proposto oggi e che è almeno in parte nuovo:
il confronto con gli indipendenti. Qui
dobbiamo intenderci su chi intendiamo
identificare come “indipendenti”, perché se
ci riferiamo a quei numerosi autori che
incontriamo nei molti festival e concorsi
proliferati negli ultimi decenni che non
hanno tessera Fedic, non c’è molto da
allarmarsi al confronto.
Anche fra costoro la percentuale di opere
approssimative,deboli nei contenuti e nella
tecnica, spesso presuntuose nell’affrontare
temi ed argomenti difficili, quasi metafisici
cui non sottosta la necessaria preparazione
culturale e tecnica, la percentuale ripeto di
tali lavori di scarso e talora di scarsissimo
livello è pressappoco pari a quella degli
autori Fedic. Come gli amici Fedic sanno,
da qualche anno, oltre a seguire la nostra
produzione per quanto può arrivare al mio
cineclub, mi occupo dell’organizzazione del
Premio Nazionale Perini aperto alla
partecipazione di ogni autore di corti.
Dovendo curare insieme ad
un ristretto comitato,la
preselezione e la presentazione
con una relazione dei
selezionati alla Giuria finale,
mi sono visto tutti i lavori delle
tre edizioni (2004, 2006 e
2008 in corso)spesso più volte.
Ho quindi un angolazione di
osservazione abbastanza
valida se si riconosce al
campione di ormai diverse
centinaia di video-film,un
idoneo valore statistico.
Foto d’archivio: PENNE DI PAVONE di
Certo il discorso cambia se
Ruggero D’Adamo (Cineclub Venezia-1962)
invece restringiamo l’etichetta
di indipendenti a quei (pochi)
2°) il lavoro culturale di formazione, di lavori che hanno alle spalle oltre che un
addestramento tecnico, di sollecitazione, “buon soggetto” anche un team produttivo
spetta se mai ai Cineclub, ai loro presidenti semi-professionale certificato d’altra parte
e animatori, e soprattutto spetta agli autori dalla lunga esposizione dei titoli .
stessi evitare la banalità,l’evasione, il
E cionondimeno anche fra questi a volte si
“passatempo” elzeviristico e immergersi nel riscontrano cadute clamorose, la cui causa è nella
dibattito culturale dei tempi sia esso sociale, maggior parte dei casi, quella “presunzione” che
politico, artistico, letterario, storico e chi più caratterizza anche molti autori Fedic.
ne ha più ne metta, legandosi ai problemi
Segue a pag.8
del territorio e della società.
A questo proposito leggete G.P.
Bernagozzi a pag.52 de “Lo sguardo
liberato” in cui egli riassume
sinteticamente il suo pensiero di sempre:
l’impulso per il miglioramento della
“qualità” deve prevedere un percorso
dalla base al vertice.
Per parte mia,parafrasando lo
slogan di un grande, si parva
licetcomparare magnis vorrei dire ai
soci Fedic: non chiedetevi cosa la
Fedic deve fare per voi, ma cosa
dovete fare voi per innalzare il
livello culturale della Associazione.
Foto d’archivio: MATURITA’ PER DUE di
G.Rasia dal Polo (Cineclub Padova - 1962)
3°) da ultimo cerco di capire
il quesito che con insistenza viene
informativa, vetrina, e maggiori come concorso e mostra) fino a separare in due
manifestazioni diverse (Valdarno e
Montecatini) l’una preselettiva dell’altra le
opere degli autori Fedic
Intanto finiva l’era dei burosauri,peraltro
durata troppo a lungo, e iniziava l’arrivo alla
presidenza della Fedic di presidenti sensibili
ai problemi di cui oggi si dibatte
(Adriano Asti, Giorgio Garibaldi, Claudio
Icardi fino a Massimo Maisetti)
Forse ho infastidito i lettori con questo
“compendio storico” ma mi serve per arrivare
ad alcune considerazioni conclusive:
1°)la nostra storia dovrebbe avere
insegnato che la Fedic, da un certo momento
in poi come dirigenza e organizzazione sia pure
con resistenze ancora oggi presenti nel
Consiglio direttivo e probabilmente in parte
degli iscritti ai vari Cineclub superstiti ha tentato
con i mezzi di cui disponeva (quelli organizzativi
appunto) di “stimolare” gli associati ad alzare il
livello culturale delle opere.
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Cosa producono gli autori Fedic (scuola)?

Foto d’archivio: ANGELA d iFrollo e Fenzo
del Cineclub Venezia (1966)

DIFETTO GENETICO
Segue da pag.7
Il discorso si è fatto lungo; forse
troppo.
A conclusione sul punto 3) vorrei
ricordare che anche negli anni addietro ad
ogni stagione cineamatoriale ci si consolava,
in un certo senso,constatando che sulle
centinaia di opere presentate se ne salvassero
con la critica più severa cinque o sei, così
come succedeva nel tirare le somme dei
buoni film prodotti annualmente
dall’industria professionale.
Datevi da fare: se intelligenza e
talento sono doti naturali che rare persone
hanno (ne abbiamo avute anche fra i nostri
autori) il miglioramento culturale è un lungo
percorso che richiede motivazione e
perseverazione.
Una volta pubblicati tutti questi
interventi degli “speciali” il compito non è
certo esaurito. Non illudiamoci; ho già detto
dei “ricorsi storici”. Dovremo ancora
“parlarci” per dare qualche risposta ai tanti
perché irrisolti e,forse, perdonatemi lo
scetticismo, irrisolvibili.
P.S. Intanto come compito attuale della
Fedic, ma anche dei singoli cineclub
attivi,mi pare debba essere, approfittando
della facilità di circolazione dei nuovi
supporti digitali, sia quello di costruire un
patrimonio di videoteche, per conoscere
il maggior numero possibile di lavori e
discuterne criticamente.
La Fedic lo fa ormai da qualche
anno; deve continuare e se possibile
intensificarlo
Nino Giansiracusa
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La mia esperienza nasce e si sviluppa quegli ambiti cognitivi che esulano dai
nella scuola, per questo le mie considerazioni linguaggi verbali.
Questo renderà sempre più arduo e
saranno prevalentemente riferite al mondo
scolastico. La Fedic nel campo impegnativo per i docenti affrontare attività
dell’educazione all’immagine offre varie che prevedano la realizzazione di filmati
opportunità: rassegne, concorsi, seminari, attraverso un uso consapevole ed efficace
laboratori per docenti e attività didattiche nella del linguaggio cinematografico. Se si affronta
scuola. Attualmente sono 23 i cineclub poi la questione delle competenze dei
associati che hanno rapporti con la scuola. docenti, ci si rende conto che poco o nulla si
Tra questi iscritti, su 36 soci,18 sono docenti. è fatto a livello ministeriale a favore della loro
Molti dichiarano che producono video nella corretta preparazione. A parte coloro che
scuola, ma poi solo alcuni inviano i filmati ai provengono da settori universitari specialistici,
concorsi. Dal momento che al Concorso ancora oggi non è richiesto ai docenti delle
Nazionale Fedic, Scuola Video Multimedia varie materie di conoscere il mezzo
Italia, giungono normalmente più di 100 audiovisivo. Pertanto soltanto chi ha interessi
opere, si evince che quasi la totalità dei in tal senso, ha raggiunto una preparazione
partecipanti non sono iscritti Fedic. Questi dati autodidatta il più delle volte di tipo
indicano in modo chiaro che pochi iscritti dilettantistico. La Fedic sta facendo molto in
realizzano filmati nelle scuole e che anche questi anni. Innanzi tutto ha creato una serie
laddove ne vengono prodotti, raramente di contatti tra coloro che prima operavano in
vengono inviati ad un concorso. Confrontando separata sede. Realizza rassegne, seminari
questi elementi con le osservazioni fatte dagli e laboratori per diffondere la cultura
altri amici sulla produzione degli autori Fedic, cinematografica e i concorsi perseguono
si nota che i dati emersi non sono molto dissimili. l’obiettivo di fare conoscere e circolare le
Allora qual è il problema? Come giustamente opere che altrimenti resterebbero soltanto
scrive l’amico Lorenzo Caravello, la scuola non patrimonio della scuola che le ha prodotte.
dà una mano. Purtroppo ancora oggi la Quello che manca è la collaborazione diretta
necessità di un’adeguata educazione tra coloro che operano nella scuola al fine di
all’immagine è poco sentita nella scuola. Nella migliorare e arricchire le competenze
maggioranza dei casi ci si limita all’aspetto reciproche.
Mi sento di segnalare il grande progresso
fruitivo (e anche qui andrebbero fatte varie
osservazioni), mentre per la produzione il qualitativo effettuato dal Cineclub Cineamatori
Apuani che nell’ultimo anno ha dimostrato di
problema si fa più complesso.
Realizzare video nella scuola richiede saper gestire con efficacia il gruppo classe
molto tempo. Se nella scuola dell’Infanzia e realizzando video di spessore artistico ed
nella scuola Primaria questo non è un grosso espressivo. Spero che altri soci riescano con
problema, diversamente accade nella scuola altrettanta efficacia e cercherò di creare
Secondaria di 1° e 2° grado. Soprattutto negli l’opportunità di incontro tra i soci interessati
ultimi anni, il corpo docente e i dirigenti desiderosi di mettere a confronto competenze
scolastici non sono disposti ad inserire i ed esperienze con l’intento di raggiungere una
progetti all’interno del monte ore scolastico. crescita effettiva comune a tutti.
Maria Teresa Caburosso
Pertanto l’attività quasi sempre viene
realizzata in orario extra di tipo opzionale a
Responsabile di Fedic scuola
cui di solito partecipa una parte degli
studenti. Solo in alcune realtà questo
accade meno e si verifica in quelle
oasi felici dove Enti locali e profili
professionali emergenti hanno
costituito nuclei operativi stabili sul
territorio. Ed è proprio in questi
contesti che vengono realizzati i
prodotti migliori segnalati dai
concorsi e premiati nei Festival. La
scuola infatti raramente riesce ad
avere al suo interno esperti e
strumentazioni idonee per il
raggiungimento di risultati
qualitativamente interessanti.
Negli ultimi anni i nuovi indirizzi
universitari hanno aperto le porte al
cinema, ma in genere gli studenti
preferiscono iscrivere le loro opere
ai concorsi per adulti, quindi non ho
dati sufficienti da analizzare.
Come è possibile modificare questo
stato di cose? Il problema non è di
facile soluzione. Il mondo della
Foto d’archivio: Un “si gira” de L’ATTESA,
scuola si sta avviando verso un
opera prima di Ugo Marzi d el Cineclub
irrigidimento della programmazione
Civitavecchia (1967)
e pone l’accento sull’acquisizione
Continua al prossimo numero
delle abilità di base a discapito di tutti

