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C’era una volta il Cineclub Brescia
I POVERI “DIAVOLI” DEL POVERO ALEX
C’è da sbalordire nel leggere sulla 4a di copertina nel N° 2
marzo-aprile 2009 del Notiziario del Museo Nazionale della
Fotografia l’articoletto a firma “Alex” che riportiamo integralmente.
C ‘è anche da rimarcare la
scorrettezza nel riportare lamentele
ingiustificate su un periodico
divulgato
all’esterno
della
Federazione, che ha costretto il
Presidente della Fedic a richiedere
la pubblicazione di precisazioni ai
sensi di legge sul prossimo numero
del Notiziario.
C’è da suggerire allo smarrito Alex
di documentarsi sulla storia del
Cineclub Brescia che il nostro Paolo
Micalizzi si appresta a scrivere per
Carte di Cinema, contando sulla
collaborazione del Cav. Alberto
Sorlini, fondatore e legale
rappresentante del Museo, del
Segretario Gianbattista Pruzzo e di
chi, come Franco Piavoli (e non
Diavoli!) e Alberto Cima, hanno dato
grandi soddisfazioni al Cineclub e alla
Fedic.
C’è da consigliare ad Alfredo
Ghiroldi, Direttore del Notiziario, di
avvalersi di correttori di bozze che
sappiano il mestiere e non prendano
lucciole per lanterne e Piavoli per
Diavoli.
C’è da rivolgere al responsabile del
Cineclub Brescia un cordiale invito a
prendere parte attiva alle vicende della
Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub.
Non basta iscriversi,e non ha senso
lamentarsi se non si partecipa attivamente
– come si faceva una volta anche a Brescia
- alla vita di una Federazione che compirà
60 anni a luglio e merita rispetto e
collaborazione. Il “NOI NON CI SIAMO!”
sventolato dal povero Alex qui ha davvero
un senso. Il Cineclub Brescia esiste, ma
nella Fedic è come se non ci fosse. Perché?
Ed ecco quanto abbiamo richiesto di
pubblicare sul n° 3 del Notiziario e che
anticipiamo su Fedic Notizie ai soli soci Fedic,
non divulgandolo a all’esterno nel rispetto del
codice etico del giornalismo corretto.

Si scrive che Piavoli (e non Diavoli!) “vince per quattro anni
consecutivi il famoso concorso di Montecatini” e non è vero. Franco
Piavoli ha vinto il Festival di Montecatini non quattro ma tre volte, nel
1962 con “Domenica sera”; nel 1963 con “Emigranti”; nel 1964 con
Brescia.
“Evasi”, dopo di che, come Piavoli
stesso ha in più occasioni
raccontato, non ha più girato
nulla fino al lungometraggio ”Il
pianeta azzurro” nel 1982,.
quando da anni non era più iscritto
al Cineclub Si cita Alberto Cima:
“A quel tempo avevamo autori
formidabili: Franco Piavoli (e non
Diavoli!) e Alberto Cima”. Di
Alberto Cima ricordiamo il film
“L’isola”, che nel 1968 scatenò
polemiche a Montecatini, e
“Distinti saluti” del 1974, sappiamo
che ha fatto il documentarista in
Rai fino al 1989 e che oggi lavora
come filmaker indipendente,
ricordiamo una sua presenza a
Iseo in “Lombardia per Immagini”,
ma cosa ha a che fare Cima con
Piavoli e il ritorno di Piavoli a
Montecatini?
Riguardo al numero 23 di
Carte di Cinema si osserva che
nelle pag. 16 e 17 si parla di Franco
Piavoli (e non Diavoli!) , dei suoi
cortometraggi degli anni ’60 ma non
si dice nulla della appartenenza e
del primato del Cineclub Brescia. Infine si
denuncia la mancata pubblicazione del nome
del Cineclub Brescia nell’elenco dei Cineclub
aderenti alla Fedic su “Carte di Cinema”. Del
Cineclub Brescia non c’è stata una presenza
neppure per delega agli incontri e
all’assemblea dei Presidenti del 1° febbraio a
Montecatini Terme. Nella Fedic si è molto
discusso, tra l’altro, della crisi che ha colpito
la redazione della rivista e della necessità di
rifare il numero 23 per la seconda volta in tempi
quanto mai ristretti. Era stato anche chiesto
ai Cineclub un aggiornamento degli indirizzi e
non tutti sono pervenuti per tempo
all’impaginatore. Di questo mi sono già
scusato, non come Presidente della Fedic, ma
come Direttore responsabile pro-tempore della
rivista, assicurando che il prossimo numero
conterrà gli indirizzi di tutti i Cineclub e degli
enti associati alla Fedic, quindi anche del
Cineclub Brescia.
Massimo Maisetti - Presidente Fedic
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Riguardo al numero 23 di Carte di
Cinema si osserva che nelle pag. 16 e 17 si
parla di Franco Piavoli (e non Diavoli!) , dei
suoi cortometraggi degli anni ’60 ma non si
dice nulla della appartenenza e del primato
del Cineclub Brescia. E’ vero, come è vero
che il titolo è “Il ritorno” ed è un riferimento
al suo stupendo film) di Franco Piavoli a
Montecatini Terme per i 60 anni della Mostra
Internazionale del Cortometraggio”. E’ di
questo “ritorno” e del suo autore che il pezzo
si doveva occupare, non certo dei primati
del Cineclub Brescia.

Di tutto quanto precede si esige la
pubblicazione sul prossimo numero del
Notiziario.
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