FOGLI D’INFORMAZIONE A CURA DELLA FEDIC (FEDERAZIONE ITALIANA DEI CINECLUB)

ANNO V – n° 47
GENNAIO 2017

AGOSTO 2018

EDIZIONE SPECIALE
75.a Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia
a cura di Paolo Micalizzi

SOMMARIO
Un ricco programma alla 75. Mostra di Venezia… – P. Micalizzi
Invito – Programma 23° Forum FEDIC – Il Cinema e i Giovani – P. Micalizzi
RASSEGNA STAMPA
Rassegna Stampa – Introduzione – P. Micalizzi
24° Premio FEDIC – 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
Appuntamenti, presentazioni e incontri nell’ambito della Mostra
74th Venice International Film Festival Collateral Awards
“la Nuova di Venezia e Mestre” sabato 9 settembre 2017
“la Nuova di Venezia e Mestre” domenica 10 settembre 2017
“la tribuna di Treviso” domenica 10 settembre 2017
“CIAK in Mostra”
22° Forum FEDIC – Invito e Programma – Autori FEDIC alla ribalta e in Cineteca – P. Micalizzi
Slide 22° Forum FEDIC – Autori FEDIC alla ribalta e in Cineteca – P. Micalizzi
La FEDIC una Federazione attiva nella Cultura e nella Produzione – L. Caravello
La FEDIC oggi
Puoi trovare i Cineclub FEDIC anche sul web
REFF – Rete Festival FEDIC
Venice Production Bridge
Rassegna Stampa 2017 – E. Di Gennaro
CARTE DI CINEMA n. 15
“Carte di Cinema “ n. 15: una Mostra di alto livello con un “Leone d’Oro” condiviso – P. Micalizzi
nuovo FEDIC Notizie n. 41
Forum e Premio FEDIC – in una Venezia ricca di Cinema italiano – P. Micalizzi
Un Giurato del Premio FEDIC alla Biennale d’Arte di Venezia – P. Micalizzi
nuovo FEDIC Notizie n. 42
22° Forum FEDIC – Il futuro del Corto d’Autore – M. Villani
74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – Una ricarica di energie positive – L. Biggi
IN ACCORDO CON LE GIORNATE DEGLI AUTORI 2018: RWANDA
RWANDA: lo spettacolo teatrale “Rwanda” diventa un film – FEDIC e sedicicorto
ITALIA FILM FEDIC
A Forlì la 1a Edizione di “Italia Film FEDIC” – sedicicorto
AUGURI DI BUONE E FELICI VACANZE

pag.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

2
7
8
8
9
10
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
32
32
42
42
44
45
45
51
53
53
53
55
56

I censori tendono a fare quello che soltanto gli psicotici fanno: confondono l'illusione con la realtà.
David Cronenberg
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Un ricco programma alla 75. Mostra di Venezia.
Il Premio ed un Forum sulle attività formative
della FEDIC continuano la presenza della
Federazione dei Cineclub al prestigioso Evento.
di Paolo Micalizzi
Una Mostra dove il
Cinema ha sempre più
il suo trionfo. Questa
l’impressione registrata sul programma della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinema
tografica di Venezia
presentato dal Direttore Artistico Alberto
Paolo Micalizzi
Barbera in una affollatissima Conferenza Stampa avvenuta a
Roma al cinema “Moderno”.

I fratelli Coen.

su Van Gogh di Julian Schnabel, la questione razziale nell’America contemporanea in “What you gonna do when the world’s
on fire” di Roberto Minervini, l’horror di Luca
Guadagnino che realizza il remake di
“Suspiria” di Dario Argento. Ma anche
“Roma” di Alfonso Cuaron, “Peterloo” di
Mike Leigh, “Killing” di Shinka Tsukamoto”,
“Capri-revolution” di Mario Martone: autori
già consolidati oggi in attività e nuovi talenti,
in tutto 21 film.

Alberto Barbera

L’impressione avuta è che si tratti senza
dubbio di un imponente programma.
Ne saranno protagonisti i generi cinematografici trattati in maniera autoriale. Ci saranno i western dei fratelli Coen, “The Ballad
of Buster Scruggs”, e quello di Jacques
Audiard, ”Double vie”, il polar di David
Oelhoffen “Frères ennemis”, la crime story
“Acusada” dell’argentino Gonzalo Tobal, il
music a l “Vox Lux” di Brady Corbet, un film

Immagine tratta dal film “What you gonna do
when the world’s on fire” di Roberto Minervini.

Tre italiani in Concorso, quindi. Il film di
Minervini è un documentario sul razzismo
nell’America contemporanea, quello di Martone è la terza parte della sua trilogia storica
ambientata tra gli intellettuali che frequenta-

n° 47 –
vano l’isola ad inizio novecento, ancora un
film che guarda al passato per riflettere sul
presente.

Un’inquadratura tratta dal film “Capri-revolution”
di Mauro Martone.

Altri film italiani in “Orizzonti”. Ad aprire
questa Sezione sarà “Sulla mia pelle” di
Alessio Cremonini con un Alessandro Borghi, secondo Alberto Barbera, che ha fatto
un eccezionale lavoro di preparazione fisica
per affrontare il ruolo di Stefano Cucchi, la
cui morte è al centro del film. Occhio poi ad
esordienti come Ciro D’emilio che in “Un
giorno all’improvviso” incentra una storia su
una madre problematica o come Emanuele
Scaringi che in “La profezia dell’armadillo”
porta sullo schermo i fumetti di Zerocalcare.
Si vedrà anche il nuovo film di Emir
Kusturica “El Pepe una vida suprema” sulla
figura dell’ex Presidente dell’Uruguay Pepe
Mujica.

Emir Kusturica

Occhio anche alla nuova sezione “Sconfini”
dove sono presenti anche 4 film italiani: “Il
banchiere anarchico” di Giulio Base, “Il ragazzo più felice del mondo” di Gipi,
“Arrivederci Saigon” di Wilma Labate,
”Camorra” di Francesco Patierno.
In programma, fuori Concorso, si vedranno
poi il film di Roberto Andò “Una storia senza
nome” sul Caravaggio rubato raccontato in
forma di commedia e “Les estivants” dove
Valeria Bruni Tedeschi pone come protagonista la sua famiglia. Ci sono anche
“L’amica geniale” di Saverio Costanzo e “Il
diario di Angela – Noi due cineasti” in cui
Yervant Gianikian rende omaggio ad Angela Ricci Lucchi, sua compagna di vita e
cineasta scomparsa di recente, raccontandola con materiale inedito .

Il Regista Roberto Andò, Autore del film “Una
storia senza nome”.

Continua poi il sostegno della Mostra di Venezia ai nuovi talenti attraverso BiennaleCollege che sarà presente con tre film, di cui
uno italiano: “Zen sul ghiaccio sottile” di
Margherita Ferri, prodotto da Chiara Galloni.
Aggiungiamo poi che in “Venezia Classici” il

Dirk Bogarde nel film “Morte a Venezia” (1971).
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Cinema italiano, oltre che con i film di Olmi
e dei fratelli Taviani, è rappresentato da “Il
portiere di notte” (1974) di Liliana Cavani
(1971) e “Morte a Venezia” (1971) di
Luchino Visconti, altri due “monumenti” della
nostra cinematografia.

Un frame tratto dal film “Il portiere di notte” di
Liliana Cavani (1971).

Continua la novità dell’anno scorso, cioè il
Concorso Venice Virtual Reality che avrà
luogo all’isola del Lazzaretto Vecchio.
Le novità di quest’anno, che sono state
annunciate dal Presidente Paolo Baratta,
riguardano un’esposizione sulla Storia della
Mostra del Cinema, dal 1932 al 2018, che
sarà allestita all’Hotel Des Bains nell’intento
di portare nuova vita agli edifici storici del
Lido, e “Scrivere di Cinema” dedicato a giovani laureati italiani under 30, studiosi di
Cinema, per la redazione di testi che saranno raccolti in una pubblicazione della
Biennale di Venezia. Diversi importanti incontri avranno poi luogo nell’ambito del
Venice Production Bridge.

Tanta è l’attesa poi, soprattutto dai cinefili,
per il f i lm recuperato, girato tra il 1970 e il

1976, di Orson Welles “The Other Side of
The Wind”, film rimasto incompiuto che lo
stesso Regista chiese a Peter Bogdanovich
che figura nella storia insieme a John
Huston ed alla compagna Oja Kodar, di
completare nel caso gli fosse successo
qualcosa.
E tanto atteso, soprattutto dal pubblico, il red
carpet in cui sfileranno tante star hollywoodiane ed italiane, protagoniste dei film
che passeranno alla kermesse veneziana.
Una Mostra di grandi dimensioni, dove il
Cinema ha sempre più il suo trionfo.
Ad aprire la Mostra sarà “The first Man”, cioè
“Il primo uomo” diretto da Damien Chazelle
ed interpretato da Ryan Gosling, la stessa
coppia del film “La la Land” che ha
inaugurato nel 2016 la Kermesse veneziana
e che poi fu premiato con ben 6 Oscar.

Ryan Gosling e Damien Chazelle.

Si tratta dell’avvincente storia della missione della NASA per far sbarcare un uomo
sulla Luna. Chazelle si concentra soprattutto sulla figura di Neil Armstrong negli anni
dal 1961 al 1969 ed è un resoconto narrato
in prima persona. Dove vengono esplorati i
sacrifici e il costo – per Armstrong e per gli
Stati Uniti – di una delle missioni più pericolose della storia.
Un’avventura cinematografica, quella che
viene vissuta al Lido di Venezia, che inizia
però già dalla sera prima, il 28 agosto,
quando sullo schermo della Sala Darsena si
vedrà un classico del Cinema muto qual è “Il
Golem“ che reca il sottotitolo “Come venne
al mondo”, oppure, “Bug, l’uomo d’argilla”
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come è scritto nelle storie del Cinema, scritto e diretto da Paul Wegener, che sarà proiettato in una nuova copia digitale, tratta dal
negativo originale ritenuto perduto, restaurata dal Laboratorio “Immagine Ritrovata” di
Bologna.

Il film di Wegener è un horror fantastico, uno
dei risultati più tipici dell’espressionismo
cinematografico.
Non sarà, comunque, il solo “classico” restaurato che sarà presentato alla Mostra di
Venezia 2018. Come per gli ultimi cinque
anni ci sarà, infatti, la sezione “Venezia
Classici” che presenterà numerosi capolavori portati a nuova vita, come “La notte di
San Lorenzo” (1982) di Paolo e Vittorio
Taviani e “Il posto” di Ermanno Olmi per
rendere omaggio ai due grandi Registi
scomparsi quest’anno.

Paolo e Vittorio Taviani.

La proiezione del film sarà sonorizzata con
la musica originale del maestro Admir
Shkurtaj eseguita dal vivo dal Mesimèr
Ensemble. “Il Golem”, che è interpretato
dallo stesso Paul Wegener, è il Mitico personaggio fatto di argilla che viene risvegliato
da un rabbino di Praga per proteggere il suo
popolo, prima che sia espulso dalla città.
Dopo una serie di eventi, il Golem salva la
vita dell’imperatore convincendolo a non
cacciare più gli ebrei. Ma per colpa degli
intrighi di un servo geloso il Golem va fuori
controllo e si rivolta contro il suo creatore.

Ermanno Olmi

Ma vi saranno altri capolavori, tra cui “L’anno scorso a Marienbad” (1961) di Alain
Resnais, “A qualcuno piace caldo” (1959) di
Billy Wilder “La strada della vergogna”
(1956) di Kenji Mizoguchi, “Il portiere di
notte” (1974) di Liliana Cavani , ma anche
opere meno note come “Il luogo senza limiti”
(1977) di Arturo Ripstein e ”Desideri nel
sole” (1962) di Jacques Roziers.

Un’immagine tratta dal film “L’anno scorso a
Marienbad.

Paul Wegener

Riemergeranno nei cinefili tante emozioni e
daranno a chi non li conosce il grande piacere di nuove scoperte.
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Anche quest’anno la FEDIC sarà presente
alla Mostra di Venezia.
Il Forum FEDIC, giunto al 23° anno e imperniato su “Il futuro del Corto d’Autore”, avrà
per tema” Il Cinema e i giovani”.
Della FEDIC che svolge Produzione e Formazione parlerà il Presidente Lorenzo
Caravello, mentre sulle attività formative
nella FEDIC riferiranno Laura Biggi, Respon
sabile FEDIC SCUOLA e Marcello Zeppi,
Presidente MISFF CINEMA SCHOOL.

L. Caravello

L. Biggi

M. Zeppi

A supporto del loro intervento saranno proiettati alcuni trailer di cortometraggi scaturiti
dalle attività dei Cineclub FEDIC. Vi sarà
anche un intervento di Laura Forcella Iascone del Cineclub Kinema di Brescia, che ha
ideato il Booktrailer Film Festival per promuovere la Lettura, e mostrerà tre trailer
relativi a tre libri realizzati da studenti
nell’ambito scolastico. Sarà poi presentato
da chi scrive il secondo volume di “Autori
FEDIC alla ribalta” che comprenderà 14
Profili e 18 AutoCineRitratti di Autori
FEDIC nell’intento di continuare a scrivere
una Storia della FEDIC attraverso gli Autori.
Quelli che figurano quest’anno nel Libro
sono Autori tuttora attivi, senza però trascurare alcune figure, purtroppo scomparse. Saranno proiettati, come si può rilevare
dal Programma pubblicato in questo stesso
numero di nFN, 8 cortometraggi i cui Autori
provvederanno alla loro presentazione.
A tutti i partecipanti sarà dato, in omaggio, il
libro. Il Forum FEDIC, si svolgerà giovedì 6
settembre (ore 15 – 17) nello Spazio
Incontri Venice Production Bridge, che la
FEDIC ringrazia, al terzo piano dell’Hotel
Excelsior: anche quest’anno, figura nel
Calendario degli “Incontri, presentazioni,
eventi speciali” della 75. Mostra.
Un’altra iniziat iv a riguarderà il Premio

Hotel Excelsior

FEDIC che, come nelle altre 24 edizioni,
sarà attribuito, da una Giuria di Critici e
Filmmaker appositamente costituita, “al film
che meglio riflette l’autonomia creativa e la
libertà espressiva dell’autore”. Sarà anche
attribuita una Menzione Speciale FEDIC.
La Giuria, come avvenuto già da 4 anni,
assegnerà poi una “Menzione FEDIC - il
Giornale del Cibo” all’opera che propone la
scena più significativa legata al cibo e alla
alimentazione. L’anno scorso è andato ad
un Cortometraggio, non escludendo, quindi
i corti da questo importante premio nato in
collaborazione con CIR-FOOD Editore del
periodico della propria Azienda. La scelta
delle opere premiate riguarda il Cinema
italiano presente, escluso la Sezione
Venezia Classici, in qualsiasi Sezione di
Venezia 75, nella SIC e nelle Giornate degli
Autori. L’organizzazione, sia del Premio che
del Forum FEDIC, è curata da Paolo
Micalizzi che, oltre ad essere giornalista,
critico e storico del Cinema, è responsabile
di FEDIC CINEMA.
Ma altri saranno alla Mostra gli appuntamenti importanti. Tra essi, quelli relativi
all’attribuzione del Leone d’Oro alla carriera
al regista David Cronenberg ed all’attrice
Vanessa Redgrave, due nomi illustri del
Cinema contemporaneo.

D. Cronenberg

V. Redgrave
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INVITO

75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
Spazio Incontri Venice Production Bridge - Hotel Excelsior, 3° piano-Lido di Venezia
Giovedì 6 settembre 2018 – Ore 15 - 17
23° FORUM FEDIC “IL FUTURO DEL CORTO D’AUTORE”
IL CINEMA E I GIOVANI
a cura di Paolo Micalizzi – Fedic Cinema
INTERVENTI
INTRODUZIONE: Paolo Micalizzi
FEDIC: PRODUZIONE E FORMAZIONE
Lorenzo Caravello – Presidente FEDIC
FEDIC SCUOLA E MISFF CINEMA SCHOOL: ESPERIENZE FORMATIVE NELLA FEDIC
Laura Biggi – Responsabile FEDIC SCUOLA e Marcello Zeppi Presidente MISFF CINEMA SCHOOL
Proiezione dei trailer di alcuni Progetti
IL BOOKTRAILER: PROMOZIONE ALLA LETTURA
Laura Forcella Iascone – Ideatrice del Booktrailer Film Festival
Proiezione dei Booktrailer “Le otto montagne”, “Gli incubi di Hazel”, “Madame”
Presentazione di “AUTORI FEDIC ALLA RIBALTA/PARTE II”
Paolo Micalizzi – Critico cinematografico e scrittore
PROIEZIONI
“I’M HERE” di Andrea e Matteo Cossi (2016, 6’)
Dopo un incidente stradale, Arianna e suo padre si ritrovano in due mondi tra loro lontani.
“NUDO” di Lauro Crociani (2017, 5’)
Videoclip musicale di una poesia dove un padre, divorziato, esprime il suo dolore e la speranza di incontrare
più spesso la figlia.
“NENA” di Roberto Fontanelli (1984, 12’)
Ritratto di Nena, traghettatrice del Po.
“ARTISTA DI STRADA” (2016, 7’) di Franca Elisabetta Iannucci
Un casuale incontro su un autobus di Cagliari, casuale il colloquio e casuale la ripresa. Ma lo spunto per
nuove avventure artistiche.

UOMO IN MARE di Antonella Santarelli (2014, 17’)
Un gruppo in meditazione su una montagna, cerca con vari rituali di accedere a mondi paralleli.
“LAMIANTU” di Turi Occhipinti- Gaetano Scollo (2011, 13’)
Due storie parallele di vita stroncate dall’amianto raccontate attraverso altrettanti fil rouge: una al nord, l’altra
al sud. Un micro racconto che fa emergere una problematica che non è ancora trattata con il giusto peso.
“FINESTRA DI DIALOGO” di Gabriella Vecchi (2009, 6’)
A volte accendere il Pc può avere conseguenze imprevedibili…
“(AL)FRED“ di Nicolò Zaccarini (2015, 13’)
Una commedia con protagonista un ragazzo denominato Fred, come il suo idolo Fred Astaire
Saranno presenti gli Autori.
PARTECIPERANNO: Autori, Produttori, Distributori, Filmmakers, Operatori Culturali, Giornalisti,
rappresentanti di Enti Istituzionali, della Biennale, delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e
delle Italian Film Commissions, di Cineteche e di Festival dedicati al Cortometraggio.
Ai presenti sarà dato in omaggio il libro “Autori Fedic alla Ribalta” di Paolo Micalizzi (Edizioni La Carmelina, 2018).

Per informazioni: Paolo Micalizzi – Cell. 347/8271421
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RASSEGNA
STAMPA
Introduzione
Anche nel 2017, alla Mostra del Cinema di Venezia,
la stampa ha registrato una presenza qualificata della FEDIC
di Paolo Micalizzi

Anche per l’Edizione 2017 delle iniziative FEDIC una buona Rassegna Stampa che dà
soddisfazione a chi scrive, che le ha curate, ed a chi, in vario modo, ha collaborato alla sua
riuscita.
Il Forum FEDIC, il cui dettagliato resoconto di Maurizio Villani si può leggere nel numero 42
del “nuovo FEDIC Notizie”, dopo aver messo in evidenza, attraverso le parole del Presidente
Lorenzo Caravello, che la FEDIC ha come obiettivo principale la promozione e la
divulgazione della cultura cinematografica con produzione e distribuzione di filmati, e
sottolineato che la Federazione dei Cineclub, che si distingue dalle altre consorelle per la
produzione di film indipendenti, ha come organi ufficiali di stampa la Rivista “Carte di Cinema
online”, diretta da Paolo Micalizzi, che ha ottenuto nel 2016 il premio “Domenico Meccoli –
Scrivere di Cinema”, e “nuovo FEDIC Notizie”, che raccoglie e coordina, a cura di Giorgio
Sabbatini, notizie provenienti dai Vari Cineclub italiani costituendo così un utile strumento
informativo.
Ha altresì posto all’attenzione dei presenti l’attività di FEDIC Scuola, di cui è Responsabile
Nazionale dal 2013 Laura Biggi, che divulga ed insegna il linguaggio cinematografico in
ambito scolastico e che, in modo particolare, organizza da quattro anni un Campus
residenziale per ragazzi dal titolo “Naturalmente Cinema”. Ma anche l’attività della
Federazione con l’organizzazione di Rassegne, Laboratori di Cinema e Festival di rilevanza
Nazionale e Internazionale che costituiscono una Rete (il REFF), coordinata da Gianluca
Castellini.
Dal 2017 la Cineteca FEDIC è gestita, per conto della Federazione, dall’Archivio Nazionale
Cinema d’Impresa di Ivrea che ne cura la Conservazione e la divulgazione, attraverso la
digitalizzazione in formati utilizzabili dalle tecniche odierne di visione, del patrimonio filmico
acquisito in tanti anni che viene così messo a disposizione di quanti sono interessati a
consultarlo. Ne ha riferito Sergio Toffetti che ne era il Direttore.
Spazio agli Autori FEDIC sia attraverso un libro a loro dedicato sia attraverso la proiezione
di cortometraggi realizzati da alcuni Autori a cui è stata data la possibilità di presentarli.
Un’attività, quella degli Autori FEDIC che sarà sottolineata anche nell’edizione 2018.

n° 47 –

24° Premio Fedic

74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
Premio Collaterale
PREMIO FEDIC
La Giuria del Premio FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), giunto alla 24° edizione, presieduta da Ugo
Baistrocchi e composta da Marco Asunis, Alfredo Baldi, Nino Battaglia, Carlotta Bruschi, Giuliano Gallini,
Ferruccio Gard, Carlo Gentile, Franco Mariotti, Paolo Micalizzi e Giancarlo Zappoli ha attribuito il Premio
FEDIC destinato, "all'opera che meglio riflette l'autonomia creativa e la libertà espressiva dell'Autore" al film
LA VITA IN COMUNE
di Edoardo WINSPEARE
(Sezione Venezia - Orizzonti)
"perché il regista raccontando con immagini solari e vive le vicende del paesino di Disperata riesce a
trasformare situazioni drammatiche in commedia di valore universale, a volte con sottile ironia, pur
mantenendo la coerenza della sua filosofia di autore indipendente e fieramente locale con la speranza di un
riscatto sociale".
La Giuria assegna inoltre una Menzione speciale FEDIC al film
NICO, 1988
di Susanna Nicchiarelli
(Sezione Venezia - Orizzonti)
"perché racconta senza indulgenza, con un analisi dolente e partecipata, la parabola esistenziale di Christa
Paffgen, nota ai più come Nico, una donna di mezza età che rifiuta la vita normale ed è rifiutata dai
conformisti, ma in un momento di riscoperta e di rilancio internazionale viene stroncata da una improvvisa e
prematura morte".
La Giuria attribuisce poi una Menzione FEDIC - Il Giornale del Cibo (4° edizione) destinata “all'opera che
propone la scena più significativa legata al cibo e alla alimentazione" al cortometraggio
LE VISITE
di Elio Di Pace
(Settimana della Critica - SIC@SIC)
"perché il cibo, la sua preparazione, sono parte integrante del cortometraggio che è ambientato in una cucina
dove una madre e una zia preparano pasta al forno e pacchi di caffè da portare al figlio e nipote detenuto a
Poggioreale. L'abilità tecnica e narrativa del regista fonde la raffinata immagine retrò utilizzata e rende
drammatica una preparazione culinaria che ha un tragico epilogo fuori campo".
I premi saranno consegnati sabato 9 settembre alle ore 11.00 presso lo spazio della Fondazione Ente dello
Spettacolo (sala Tropicana 1 - Hotel Excelsior / Lido di Venezia).

Per informazioni: Paolo Micalizzi (cell.347/8271421)
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22° Forum Fedic
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La FEDIC oggi
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www.fedic.it

Puoi trovare
i Cineclub FEDIC
anche sul web

http://www.holyfilm.com
http://www.sedicicorto.it
http://www.facebook.com/groups/111549002215429/
http://www.Cineclubpiacenza.it/
http://www.3dproduction.it/it
http://www.videoclub-brescello.org/
http://www.reggiofilmfestival.com/
http://www.Cineclubromafedic.it/
http://www.Cineclubgenova.net/
http://www.filmcaravan.org/
http://www.Cineclubsavona
http://www.cortofiction.it
http://www.cinephotoart.it/
http://www.cortetripoli.com/
http://www.cineamatoriapuani.com/
http://daedalum1.vix.com/daedalum1
http://www.facebook.com/groups/508994599199838/?fref=ts
http://www.videofimmaker.org/
http://www.club-ilcampanile.it
http://www.fanofilmfestival.it/
http://www.videoclubpesaro.it/
http://www.prolocosettimomilanese.it/
http://www.cinevideoclubbg.altervista.org/
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34° Valdarno Cinema Fedic
S. Giovanni Valdarno (AR)

www.cinemafedic.it

4° La Lanterna
Genova

14° sedicicorto
Forlì

www.sedicidorto.it

29° Fano Film Festival
Fano (PU)

www.cineclubgenova.net

www.fanofilmfestival.it

2° Sguardi d’autore sul Delta

68° Film Video
Montecatini (Pt)

Codigoro (FE)
www.cineclubfedicdeltadelpo

17° Corto Fiction
Chianciano

www.filmvideomontecatini.it

4° Firenze Film Corti
Firenze

www.cortofiction.it

rivegaucheartecinema@hotmail.com

8° Filmcaravan
Imperia

16° Reggio Film Festival
Reggio Emilia

www.filmcaravan.org

7° Animare
Cesenatico

www.ani-mare.it

www.reggiofilmfestival.it

10° Amarcort Film Festival
Rimini (RN)

www.amarcort.it
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RASSEGNA STAMPA 2017
a cura di Ettore Di Gennaro
Polvergeist a Venezia 74 – Facebook
Forum Fedic al Lido - Cinecittà News - Luce Cinecittà
sommario – FEDIC
74° Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica - FEDIC ...
FEDIC | SentieriSelvaggi
Festival del Cinema di Venezia, nello spazio Fedic la
proiezione del ...
Mostra del Cinema di Venezia 2017 – I premi Fedic –
Rive Gauche ...

https://www.facebook.com/events/637748296415822/
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/70850/forum-fedic-al-lido.aspx
http://www.fedic.it/public/riservata/nfn/041_NFN_GIU_LUG_AGO_2017_N_41.pdf
http://www.fedic.it/it/news/news.asp%3Fid%3D498
http://www.sentieriselvaggi.it/tag/tag-12242-FEDIC/
http://www.rossoparma.com/index.php/2016-02-15-14-46-45/cultura-e-spettacolicitta/16086-festival-del-cinema-di-venezia-nello-spazio-fedic-la-proiezione-del-cortoparmigiano-polvergeist
https://rivegauche-filmecritica.com/2017/09/11/mostra-del-cinema-di-venezia-2017-ipremi-fedic/

Media e cortometraggi: forum Fedic a Venezia 72 –
centrodelcorto.it

http://centrodelcorto.it/it/media-e-cortometraggi-forum-fedic-a-venezia-72/

programme - La Biennale di Venezia

http://static.labiennale.org/files/cinema/Documenti/vpb-programme.pdf

Dall'Excelsior a Venezia tutti gli appuntamenti di Venezia
74. - Live ...

https://www.liveinvenice.it/excelsior-74/

Venezia 74: Al cortometraggio “Le visite” di Elio Di Pace
il Premio ...
Polvergeist a Venezia 74 a Venezia e dintorni

http://www.cirfood.com/it/news/venezia-74-al-cortometraggio-%25E2%2580%259Clevisite%25E2%2580%259D-di-elio-di-pace-il-premio-fedic-il-giornale-del-cibo
https://venezia.virgilio.it/eventi/polvergeist-a-venezia-74_3855555_102

Festival di Venezia al via: ha ancora senso ha nell'era
del web?
La 3dproduction a Venezia 73 – YouTube
Lorenzo Caravello è presidente nazionale della Fedic –
Cronaca ...

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DosjR1NMOhwo
https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/lorenzo-caravello-%25C3%25A8presidente-nazionale-della-fedic-1.2952209

LAURA BIGGI FIRMA IL VIDEO DELL'INNO DELLA FEDIC CHE ...

https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/cultura/2015/08/laura-biggi-firma-il-videodell-inno-della-fedic-che-andra-alla-mostra-del-cinema-di-venezia/

Il grande ritorno di Filmcaravan a Venezia - Riviera24

http://www.riviera24.it/2016/08/il-grande-ritorno-di-filmcaravan-a-venezia233611/193261

La tragedia della motonave Giudecca - Il Popolo Veneto

http://www.ilpopoloveneto.it/notizie/nordest/veneto/venezia/2017/09/05/48420-latragedia-della-motonave-giudecca

Veneto Archivi - Pagina 38 di 387 - Il Popolo Veneto

https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/nordest/veneto/page/38

2016 numero 7 - Carte di Cinema

http://cartedicinema.org/edizioni/2016-numero-7/

gruppo cineamatori delle apuane fedic

https://www.cineamatoriapuani.com/

Segnalazione del cortometraggio "Polvergeist", diretto da
Ettore Di ...

http://www.differentmagazine.it/segnalazione-del-cortometraggio-polvergeist-direttoda-ettore-di-gennaro/

73a Mostra del Cinema di Venezia | Manuale di Mari

https://www.manualedimari.it/portale/mostra-del-cinema-di-venezia/

Louis Vuitton Speedy 90 Sito Ufficiale Ampia Gamma
Di Prezzi - Part 2

http://www.itcafe.nu/page/2/
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Patrocini concessi nel 2017 - Europa in Versi

http://europainversi.org/wp-content/uploads/2017/04/Patrocini-concessi-nel-2017.pdf

31 agosto 2016 – Anica

http://www.anica.it/allegati/rassegna_stampa_2016/20160831.pdf

IL RITRATTO L'uomo delle stelle: Micalizzi, una vita sul
set con la ...

http://www.ferraraitalia.it/luomo-delle-stelle-micalizzi-una-vita-sul-set-con-la-pennain-mano456-69951.htm

daily#9 – MyMovies

https://www.mymovies.it/cinemanews/2017/144579/daily9.pdf

FilmVideo Montecatini - Montecatini International Short
Film Festival

https://www.filmvideomontecatini.it/archivio/2014/storia/

Marco Bellocchio - Movieplayer.it

https://movieplayer.it/personaggi/marco-bellocchio_1836/

Diari di Cineclub - Numero 52 (Luglio 2017) by Band
Apart – issuu

https://issuu.com/bandapart/docs/diaricineclub_052

FilmVideo Montecatini Cinema - Diari di Cineclub

http://www.cineclubroma.it/festival/filmvideo-montecatini-cinema.html

Mappa sito - Comune di Codigoro

http://www.comune.codigoro.fe.it/codigoro/
common/AmvMappaSito.do%3Fs_DATA%3D31%252F01%252F2017

Matteo Lolletti — University of Bologna — Publications –
Unibo

https://www.unibo.it/sitoweb/matteo.lolletti3/publications

Garbin's Blog | Tag | Alunni | Page 17 – Garbinweb

http://www.garbinweb.it/blog/tag/alunni/page/17/

FST Mediateca Toscana Film Commission

http://www.mediatecatoscana.it/search_results6.php%3Fchiave%3D

Ugo Nespolo

http://www.nespolo.com/ita/artista-mostre2.php

MISFF – Montecatini International Short Film Festival:
67ma ...
VIA CESARE BATTISTI, 8 - Università per Stranieri di Siena
"Oltre", il corto che racconta la storia del disagio psichico
| FareFilm.it

https://www.indie-eye.it/cinema/festivalcinema/misff-montecatini-international-shortfilm-festival-67ma-edizione.html
https://online.unistrasi.it/contratti/475_curriculum%2520vitae.pdf
https://farefilm.it/produzioni-e-set/oltre-il-corto-che-racconta-la-storia-del-disagiopsichico-9298

Cookie Policy - "Via Pascoli" Cesena

https://www.viapascolicesena.gov.it/joomlaFAP/index.php/cookiepolicy/2017%3Fview%3Darchive%26month%3D8

Partnership - Fondazione Sistema Toscana

https://www.fondazionesistematoscana.it/cosa-facciamo/partnership/

Discussioni utente:LucaChp – Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Discussioni_utente:LucaChp

Untitled - La Scatola Chiara

http://www.lascatolachiara.it/venezia2017/ciak2017/9.pdf

Festival cortometraggi: c´è Daniele Carelli –
Alguer.it Notizie

http://notizie.alguer.it/n%3Fid%3D41962

diaridicineclub@gmail.com W il 1° Maggio Una nuova
legge ... – Cinit

http://cinit.it/wp/wp-content/uploads/2017/05/diaricineclub_050.pdf

appontamenti - Sole Luna Festival

https://solelunadoc.org/wp-content/uploads/2017/08/RASSEGNA-STAMPA-TOTALE2017.pdf

P O R T A L E G I O V A N I - Comune di Firenze

http://portalegiovani.comune.fi.it/urlnews/index_cinema.php

sedicicorto CATALOGO 2017.CDR - Informa Forlì

http://www.informaforli.it/wp-content/uploads/2017/10/14%25C2%25B0-sedicicortoCatalog-2017.pdf

ALESSANDRA PESCETTA profilo integrale –
Festival Chiarissima

http://www.chiarissima.com/wp-content/uploads/2017/05/ALESSANDRA-PESCETTAprofilo-integrale-copia-2.pdf

bandidos e balentes il codice non scritto - Cineteca Sarda

http://www.lacinetecasarda.it/documenti/Babel5/CATALOGO%2520BABEL%25202017.pdf

Fabio Coggiola - fctp | Professionisti

http://www.fctp.it/professional_item.php%3Fid%3D2261
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Stagione Teatrale 2017 – 2018 Teatro San Paolo
di Rivoli 6 ottobre ...

http://www.newspettacolo.com/news/view/194160stagione_teatrale_2017_2018_teatro_san_paolo_di_rivoli_6_ottobre_2017_24_marzo_201
8_news_torino_torino_piemonte

I docenti della scuola di cinema e fotografia Pigrecoemme

http://www.pigrecoemme.com/corsi/docenti.php

1>202_progetto 21x24 - Torino Film Festival

http://www.torinofilmfest.org/public/TFF_2017_CATALOGUE.pdf

Valdichiana.it il portale informativo sul territorio
della Valdichiana ...

http://www.valdichiana.it/news.php%3Fpartial%3Don

Registro cronologico d'entrata - Mediateca Regionale Pugliese http://www.mediatecapuglia.it/wp-content/uploads/2017/12/Registro-cronologicodentrata_con-ultimi-INV-1.xls
ANFOLS – Associazione Nazionale Fondazioni Lirico
Sinfoniche ...

http://www.anfols.it/stampa/

Giornate degli Autori 2016: palmares ufficiale - Taxidrivers.it https://www.taxidrivers.it/80758/festival/80758.html
Manuale di buone pratiche per amministratori locali –
Provincia di ...
VICENZA - Cinema e architetti: incontri, premiazioni
e proiezioni di ...

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/LIBRO(1).pdf
http://www.tviweb.it/vicenza-cinema-e-architetti-incontri-premiazioni-e-proiezioni-difilm/

DELIRI PROGRESSIVI – Eventi

https://www.deliriprogressivi.com/eventi

CINEMA PALAZZO VECCHIO : 2007

http://cinemabagnacavallo.blogspot.com/2007/

Pagina eventi Rete Bibliotecaria - Provincia di Varese

http://www.provincia.va.it/it/81567/27249

admin | Inteatro | Page 3

http://www.inteatro.it/author/admin/page/3/

Friuli Venezia Giulia FOTOGRAMMI di emozioni - PDF –
DocPlayer.it

http://docplayer.it/35260642-Friuli-venezia-giulia-fotogrammi-di-emozioni.html

CAGLIARI - Page 301 – SkyscraperCity
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D1442441%26highlight%3Draccord
o%2Banulare%26page%3D301
Atti Parlamentari - Camera dei Deputati
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/015/509
_RS/INTERO_COM.pdf
5 per mille 2009 Distribuzione delle scelte e degli importi
per Onlus ...
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6dbbea00488249b8b7cdb7a09904
23b1/Volontariato%2Bnon%2Bammessi%2Bper%2BCF_31_07.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CA
CHEID%3D6dbbea00488249b8b7cdb7a0990423b1
7DAYS - eventi & iniziative per la settimana del giorno
30-03-2017 ...
http://portalegiovani.comune.fi.it/portalegiovani_myweek_days.php%3Fsevendays_chec
k%3Dtrue%26day_filter_selected%3D2017-03-30
Cinemecum - Crippa Luca
http://www.cinemecum.it/newsite/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcat
egory%26id%3D199%26Itemid%3D241
opere « Fidest – Agenzia giornalistica/press agency

https://fidest.wordpress.com/tag/opere/

Docenti e Incontri - Centro di Formazione
Cinematografico Nazionale

http://www.scuoledicinema.com/docenti.html

diaridicineclub@gmail.com L'ANNO CHE ... - Cineclub Sassari

http://www.cineclubsassari.com/archivio/diari/diaricineclub_057.pdf

IL DISTRETTO SCOLASTICO N. 26 DI ROSSANO ORGANI ...

http://www.anticabibliotecarossanese.it/wp-content/uploads/2017/12/Carlino-F.E.-IlDistretto-Scolastico-N.-26-di-Rossano.-1988.pdf

Afriche e O- n¡2/2000 - AIEP Editore

http://www.aiepeditore.com/wp-content/uploads/2017/06/2-Afriche-e-On%25C2%25B02_2000.pdf
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Cerca - SpettacoloSardegna.it - Sardegna spettacoli
http://www.sardegnaspettacolo.it/index.php%3FSubmit%3DCerca%26cerca%3Dale%26nod
o%3Dcerca
5 per mille 2009 Distribuzione delle scelte e degli importi
per ... – Iris

http://www.irisonline.it/web/images/News03Ott11/5permille2009_enti_esclusi.pdf

Atti Parlamentari – Senato

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/311236.pdf

Blog | Rete Cinema Basilicata | Associazione dei lavoratori
lucani ...

http://retecinemabasilicata.it/oldsite/blog/page/2/

Foglio1 - Area Sistemi Informativi

http://host.uniroma3.it/biblioteche/download/Fondo_Castello.xls

Cartoon Club Rimini

http://www.cartoonclubrimini.com/wp-content/uploads/2016/07/CartoonClub2016.pdf

Piero Livi – WikiVividly

https://wikivividly.com/lang-it/wiki/Piero_Livi

"Offline" di Emanuela Mascherini vola a Cannes nella sezione
Short ...

http://www.ilprofumodelladolcevita.com/offline-emanuela-mascherini-vola-cannesnella-sezione-short-film-corners/

Home Slider | REPORTER

https://www.reporter.it/home-slider/

Tutte le manifestazioni e gli eventi dedicati a Totò per il ...

http://www.antoniodecurtis.com/news2017.htm

prix FIPRESCI » Le Blog d'Ecran Noir

http://ecrannoir.fr/blog/blog/tag/prix-fipresci/

critica • cultura • cinema - Cinecircolo Romano

http://www.cinecircoloromano.it/pdf/CINE%2520rivista%25202016%25202017%2520bs.pdf

Reteluna.it Genova: cronaca, notizie, curiosità dal Genovese
e dal ...
http://genova.reteluna.it/it/index.php%3Fp%3D14
Sheet1

http://www.cgsi.it/easyne2/Archivi/CGSI/NGrp/17826/normalizzazione_PN.xls

unesco | ENTR'ACTE

https://entracteblog.wordpress.com/tag/unesco/

unione dei comuni bassa romagna - Unione dei Comuni
della ...
http://www.labassaromagna.it/content/download/47352/744784/file/UnionedeiComuni
BassaRomagna18012014.pdf
Amalfi: Clementino a Capodanno. Varato il programma tra ... http://pn04.positanonews.it/page/187%3Foption%3Dcom_content%26id%3D5013%253Acesenamercoledi-arriva-il-talento-riski%26Itemid%3D81
San Giovanni Valdarno Qui News valdarno

http://www.quinewsvaldarno.it/persone/san-giovanni-valdarno

relazione morale 2015 - Società Umanitaria

https://www.umanitaria.it/files/197/La-nostra-Storia/72/Relazione-Morale-2015.pdf

Culturability,cooperazioneincampo ... – Linkeditor
https://www.linkeditor.it/emagazine/downloadIssuePdf/20634/Legacoop%2520Informazi
oni%2520-%2520Nazionale%2520-%252018%2520settembre%25202017
Full Venice Calendar of events, presentations and talks ...
https://www.filmfestivals.com/blog/mostra_internazionale_d_arte_cinematografica_ven
ice/full_venice_calendar_of_events_presentations_and_talks
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n. 15
UNA MOSTRA DI ALTO LIVELLO CON UN “LEONE D’ORO”
CONDIVISO
di Paolo Micalizzi
Mostra bagnata, Mostra fortunata, parafrasando il vecchio detto “Sposa bagnata, sposa
fortunata”. La pre-inaugurazione all’Arsenale con “Dunkirk” è stata infatti contrassegnata da
una pioggia battente, quasi un diluvio, che ha un po’ rovinato la visione di un film spettacolare
come quello diretto da Christopher Nolan. Un film che racconta la battaglia di Dunkerque,
l’evacuazione di 400.000 soldati britannici schiacciati dall’offensiva tedesca sulle spiagge di
fronte alla Manica. Ciò avvenne grazie a centinaia di imbarcazioni civili, a rischio della vita,
che riuscirono a portare a casa oltre 300.000 uomini. Non una riflessione su quell’evento
della Seconda guerra mondiale, ma un film all’insegna di quel realismo spettacolare cui
siamo abituati dai “War-movies” alla “Salvate il soldato Ryan”. Una scelta indovinata, come
indovinata è stata l’idea del padrino Alessandro Borghi, attore rivelatosi con ”Non essere
cattivo” di Claudio Caligari, ed interprete di film con registi di nuova generazione. Una
presenza, la sua, sia nella cerimonia di inaugurazione che in quella di chiusura, sobria e
misurata imperniata sul suo amore per il cinema.

“Dunkirk”
Verdetto per il “Leone d’Oro” che ha soddisfatto anche la critica quello attribuito al film “The
shape of water” (La forma dell’acqua) alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia. Il film di Guillermo Del Toro è stato proiettato nei primi giorni della prestigiosa
Kermesse veneziana e man mano che si procedeva nelle proiezioni era nostro
convincimento che a trionfare nel massimo premio sarebbe stato il film del regista
messicano, anche se la graduatoria stilata nei giorni successivi dal daily “Ciak in Mostra”,
che segnalava le preferenze dei critici italiani, indicava che poteva essere contrastato da
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“Three Billboards outside Ebbing, Missouri” (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) di Martin
McDonagh a cui alla fine la Giuria ha attribuito il premio per la migliore sceneggiatura. La
nostra preferenza al film di Guillermo Del Toro scaturiva dal fatto che trattavasi di un film
che affrontava un tema politico, la guerra fredda, attraverso un fantasy romantico,
coinvolgendoti appieno nella storia ambientata in un laboratorio segreto dove la muta e mite
Sally entra in contatto, innamorandosene, con una creatura misteriosa, un mostro della
laguna con emozioni umane.

“The shape of water”
Anche se il thriller intriso di humour nero di Martin McDonagh intriga in maniera notevole. Un
film incentrato su una donna che dopo mesi trascorsi, senza riuscirci, a trovare il colpevole
dell’omicidio della figlia, noleggia tre cartelloni pubblicitari sui quali con un chiaro messaggio
sfida lo stimato capo della polizia locale. Nel caso viene poi coinvolto anche il suo vice, uomo
dal temperamento violento e aggressivo e lo scontro con le forze di polizia diventa più duro.
Film che appassiona poiché immerge lo spettatore nelle zone oscure della condizione
umana. Poteva ottenere, in effetti, almeno il “Leone d’Argento” per la migliore regia attribuito
invece al regista francese Xavier Legrand per il film “Jusqù’à la garde” (Fino alla custodia)
che come esordiente ha vinto anche il premio “De Laurentiis” per l’opera prima: un film sulla
violenza sulle donne premiato più per la tematica attuale trattata che per la sua realizzazione.
La vicenda si svolge attorno al tema dell’affido. Myriam e Antoine hanno divorziato e la donna
cerca di ottenere l’affido del figlio per proteggerlo da un padre che ritiene violento. Ma Antoine
protesta e il giudice decide per l’affido congiunto. Ma il figlio non è d’accordo poiché diventa
giocoforza il testimone sensibile di un matrimonio fallito che si contende la sua felicità. Una
realizzazione che lascia un po’ perplessi.
Meritato il premio a Charlotte Rampling per il film di Andrea Pallaoro “Hannah”, un’opera
pensata dal regista sul talento dell’attrice che qui interpreta il ruolo di una donna, governante
nella casa di una ricca signora, il cui figlio piccolo è non vedente condividendone la
quotidianità con il marito. Ma quando il coniuge finisce in prigione, le cose cambiano e lei è
messa al bando dalla collettività. Il regista ne esplora la sua identità frantumata e la sua
perdita di autocontrollo compiendo un viaggio nel dolore interiore.
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Charlotte Rampling in “Hannah”.
Premio per il miglior attore a Kamel El Basha, interprete del film “The insult” di Ziad Doueiri
che affronta un tema forte, le fratture sociali in Libano. L’insulto è quello che vola fra un
libanese cristiano e un rifugiato palestinese, che farà scaturire un processo che scoperchia
pregiudizi e ipocrisie. Il premio per il miglior attore/trice emergente è andato invece a
Charlie Plummer interprete del film “Lean on Pete” di Anderew Hiagh, con protagonista un
quindicenne che grazie alla simpatia e amicizia con un vecchio cavallo trova il coraggio di
vivere nella dura realtà famigliare. Tra in film visti mi piace segnalare quelli di due grandi
maestri del cinema. “Human flow” del cinese Aio Weiwei , è un’opera che dà valore ai diritti
umani attraverso un viaggio nella migrazione di massa odierna, testimoniata da situazioni
colte in ventitré Paesi che mettono in luce tante storie disperate alla ricerca di salvezza,
rifugio e giustizia ponendosi la domanda se la società globale d’oggi riuscirà ad avere
rispetto per l’umanità con un percorso d’apertura e di libertà. Peccato che sia un po’
dispersivo perdendosi anche nell’estetismo, non facendo arrivare il messaggio con incisività.
In “Ex libris”, Frederick Wiseman va dietro le quinte della “The New York Public Library”,
una delle più grandi istituzioni del sapere del mondo, mostrandola come un luogo di
accoglienza, scambio culturale e apprendimento per diciotto milioni di utenti e trentadue
milioni di visitatori online all’anno. Partecipano alla sua vita attiva e al suo funzionamento
persone di tutte le razze, classi sociali ed etnie. Una grande lezione di democrazie alla cui
scoperta ci porta lo sguardo di Wiseman continuamente stimolato ad esplorarla.
Non si può poi non segnalare la delusione di un film come “mother!” di Darren Arofonofsky
nella cui carriera vi sono opere di un certo interesse. Il regista nel mostrare lo scompiglio in
cui una coppia si trova per l’arrivo di alcuni ospiti inattesi si lascia prendere la mano da ogni
tipo di violenza, onde sottolineare, nel suo intento, la follia di chi domina il mondo moderno.
Una visione, all’insegna degli eccessi, non accettabile. Ben diversi, e più convincenti, i toni
del film “La villa” di Robert Guédiguian, incentrato anch’esso su uno scompiglio che si verifica
in una famiglia al capezzale dell’anziano genitore giunto ai suoi ultimi giorni di vita. La
riflessione sul bilancio dei loro ideali e dello spirito comunitario che il padre aveva creato
viene messa in crisi dall’arrivo nell’insenatura della villa di un gruppo di profughi, una famiglia
che darà nuova vita a quel luogo ormai statico, pieno di malinconia. L’America degli anni
Cinquanta, razzista e ipocrita è in “Suburbicon” di George Clooney, dietro e dentro la
macchina da presa. Una commedia noir che richiama il presente. Un’opera che convince,
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cosi come “Downsizing” (Riduzione) di Alexander Payne, incentrata sul problema della
sovrappopolazione.

“Downsizing”
Un problema che alcuni scienziati norvegesi propongono di risolvere, nel giro di duecento
anni, rimpicciolendo le persone a una decina di centimetri con la promessa di una vita
migliore, grazie ai vantaggi economici di un mondo in miniatura. Due coniugi (Matt Damon e
Kristen Wiig) decidono di aderire alla proposta per abbandonare la loro stressante esistenza
a Omaha facendosi rimpicciolire e trasferirsi in una nuova comunità in miniatura. Ma lei,
all’ultimo momento, si ritirerà da quella che poi si rivelerà un’avventura che cambia la vita
per sempre.
Significativi anche i premi attribuiti nelle altre sezioni della Mostra. In “Orizzonti” ha vinto
“Nico,1988” di Susanna Nicchiarelli, biopic che guarda alla parabola esistenziale di Christa
Paffgen, nota ai più come Nico. La regista segue gli ultimi due anni di vita (1987-1988) della
musicista tedesca (interpretata dalla danese Trine Dyrholm) che cantò con i “Velvet
underground”.

“La vita in comune” di Edoardo Winspeare.

n° 47 –
Un film che ha dato gloria all’Italia, che quest’anno alla Mostra ha ben figurato. Avrebbe
potuto benissimo figurare in Concorso, cosi come “La vita in comune” di Edoardo Winspeare
che non ha ottenuto premi al Concorso ma che ne ha avuto Collaterali come il “Premio Fedic”
attribuitogli “perché nel racconto delle vicende del paesino di Disperata riesce a trasformare
situazioni drammatiche in commedia di valore universale”. L’inventato paesino del Sud
Disperata è il luogo in cui vivono persone che l’arte riuscirà a cambiare nella loro identità: il
Sindaco Filippo che insegna in un carcere dove conosce Pati, ed il fratello di quest’ultimo
Angiolino. I due fratelli subiranno una vera e propria conversione alla poesia e alla bellezza
del creato. Il cambiamento dei tre segnerà la rinascita civile di tutta la comunità.
E la comparsa della foca monaca ne sarà un chiaro segnale. Ha avuto premi (miglior regia),
invece, il film dell’iraniano Vahid Jalilvand “Senza data, senza firma” che pone al
protagonista, un anatomo-patologo, un caso di coscienza: il bambino di 8 anni è morto dopo
un incidente per causa sua o per avvelenamento da cibo come sostiene la diagnosi di altri
medici? Nella Sezione “Orizzonti” figurava quest’anno anche il Concorso Cortometraggi. Tra
le 12 opere presentate la preferenza della Giuria è andata al cortometrag- gio d’animazione
“Gros Chagrin” (Grande dolore) della francese Cèline Devaux incentrato sul flusso di
coscienza di una persona che riflette sulla recente rottura di una relazione. Il cortometraggio
ha anche ricevuto il “Venice Short Film Nomination for the European Awards 2017”. Nella
SIC@SIC della Settimana Internazionale della Critica, giunta alla 32. Edizione, la vittoria
(Premio del pubblico che ha votato con apposite schede) è andata al film “Temporada” de
Caza” di Natalia Gargiola, film intimista incentrato su una relazione impossibile fra padre e
figlio. Nell’altra sezione autonoma e parallela, “Le Giornate degli Autori” la Giuria, presieduta
dalla regista iraniana Samira Makhmalbaf, ha premiato il film ”Candelaira” del colombiano
Johnny Hendrix Hinestroza, opera drammatica su una coppia di sessantenni ,in una
Cuba dove si annega nel rum e si soffoca tra fame e sigari, la cui vita cambia dopo il
ritrovamento da parte di lei di una telecamera analogica HB che nel consentire una reciproca
osservazione fa sbocciare di nuovo l’amore. Ma la felicità non sarà come pensavano.

La sede del “Venice Virtual Reality”.
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La novità di quest’anno alla Mostra di Venezia è stata la Sezione competitiva “ Venice Virtual
Reality”. Una realtà molto viva, come affermato in Conferenza Stampa” a Roma dal Direttore
Artistico Alberto Barbera che si è dichiarato stupito di aver ricevuto più di 100 proposte di
cortometraggi, lungometraggi e installazioni(interattive e non) tra i quali scegliere i 22 titoli
da sottoporre al giudizio di una Giuria internazionale e degli spettatori che avrebbero
frequentato il nuovo spazio appositamente allestito sull’isola del Lazzaretto Vecchio di fronte
al Lido di Venezia, nelle vicinanze del Palazzo del Cinema. Un recupero che fa parte del
progetto di rinascita della Cittadella del Cinema al Lido, fortemente voluta dal Presidente
della Biennale di Venezia Paolo Baratta.
La Giuria internazionale del “Venice Virtual Reality”, presieduta dal prestigioso regista John
Landis, ha premiato “Arden’s wake”(L’attesa di Arden) di Eugene Yk Chung, un’opera che in
16 minuti racconta di una giovane donna e del padre che vivono in un faro arroccato dove
domina un mare sconfinato: una rappresentazione da mondo apocalittico. Una sezione,
“Venice Virtual Reality, che è un chiaro segnale che la Mostra di Venezia guarda al futuro.
Lo testimonia anche il fatto di attribuire al vincitore un Leone d’Oro.
Da evidenziare alla Mostra un’ampia presenza del cinema italiano, che ha ben figurato anche
nel cortometraggio e nel documentario, dove in particolare, tra le opere viste, abbiamo
apprezzato il corto ”Casa d’altri” di Gianni Amelio sul dramma della popolazione di Amatrice
che oggi pensa alla ricostruzione; il documentario di Wilma Labate “Raccontare Venezia”(
Giornate degli Autori), liberamente tratto dal libro “Storie di cinema a Venezia” di Irene
Bignardi. In esso la giovane attrice Silvia D’Amico accompagna lo spettatore per calli, campi,
fondamenta, ponti, chiese, luoghi più o meno conosciuti della città compreso il “bacaro” a
mangiar “cichetti” o bere “un’ombra”. Ma anche “La lucida follia di Marco Ferreri” in cui ci
s’immerge in un universo creativo tanto originale e violento nella sua verità, quanto potente.
È stato presentato nella Sezione “Classici” su cui si sofferma ampiamente, in questo stesso
numero, Vittorio Boarini. Oltre 20 i lungometraggi. La Giuria di “Venezia 74”, Sezione
principale della Mostra ha premiato soltanto l’interpretazione di Charlotte Rampling per il film
“Hannah” di Andrea Pallaoro attribuendole la Coppa Volpi e la Sezione “Orizzonti” ha
assegnato il premio per il Miglior film a “Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli, ma altre le opere
del cinema italiano premiate dalle Giurie dei Premi Collaterali. “Il colore nascosto delle cose”
di Silvio Soldini ha avuto ben quattro riconoscimenti, mentre il film d’animazione “Gatta
Cenerentola” di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone ne ha
portati a casa tre. Due premi per “L’equilibrio” di Vincenzo Marra che si è aggiudicato anche
il Premio Imaie per l’interpretazione dell’esordiente Mimmo Borrelli mentre quella per
l’interpretazione femminile è andata a Federica Rosellini per “Dove cadono le ombre”, due
premi per “Ammore e malavita” dei Manetti Bros ed uno per “Brutti e cattivi” di Cosimo
Gomez.
Particolarmente importante, perché attribuito dai giovani giurati, è il “Leoncino d’Oro” al film
di Paolo Virzi “ The Leisure Seeker”, film che affronta il tema dell’eutanasia sullo spunto
dell’omonimo romanzo di Michel Zaoodorian. Un film commovente nella semplicità con cui
narra una storia d’amore intrisa di vecchie gelosie e rancori ma piena di passione e
devozione. Un film che mescola umanità, commedia e tragedia, in chiave road- movie, sulla
libertà di scegliere ogni istante della propria vita, contro pareri contrastanti. Un film in cui
Virzì si misura per la prima volta con attori e storie made in USA, dimostrandosi all’altezza
della situazione per la maniera in cui volge lo sguardo alla realtà americana. Lo interpretano
due grandi attori, Helen Mirren e Donald Sutherland, ovvero Ella e John nel titolo italiano.

n° 47 –

Donald Sutherland e Helen Mirren in “The Leisure Seeker”.
Sono premi da prendere in seria considerazione perché espressi da appassionati di cinema
e cinefili le cui scelte sono ben calibrate. E costituiscono un valore aggiunto ad una Mostra.
Ma la ciliegina sulla torta di “Venezia 74” che, per ampio giudizio, è stata di grande livello era
rappresentata dal “Leone d’Oro” alla carriera a Jane Fonda e Robert Redford, due Mostri
sacri del cinema, che hanno fatto commuovere e divertire gli spettatori di tutto il mondo.
Un’esistenza, la loro, all’insegna della libertà e scevra da ogni forma di conformismo.

I “Leoni d’Oro” alla carriera di Venezia 74: Robert Redford e Jane Fonda.

n° 47 –
Per il 24° anno la FEDIC è stata presente alla Mostra di Venezia con il Premio ed il Forum
Fedic, giunto alla 22.a edizione. Come detto il Premio è stato attribuito al film di Edoardo
Winspeare “La vita in comune” . La Giuria, presieduta da Ugo Baistrocchi, ha voluto poi
premiare con una Menzione speciale il film di Susanna Nicchiarelli “Nico, 1988” con la
seguente motivazione: ”Perché racconta senza indulgenza, con un’analisi dolente e
partecipata la parabola esistenziale di Christa Paffgen, nota ai più come Nico, una donna di
mezza età che rifiuta la vita normale ed è rifiutata dai conformisti, ma in un momento di
riscoperta e di rilancio internazionale viene stroncata da una improvvisa e prematura morte”.
Per il quarto anno poi è stata assegnata una Menzione FEDIC – “Il Giornale del Cibo
“destinata all’opera che propone la scena più significativa legata al cibo e alla alimentazione
al cortometraggio “Le visite” di Elio Di Pace (“Settimana della Critica –SIC@SIC”) “perché il
cibo, la sua preparazione, sono parte integrante del cortometraggio che è ambientato in una
cucina dove una madre e una zia preparano pasta al forno e pacchi di caffè da portare al
figlio e nipote detenuto a Poggioreale”. E sottolineando anche che “l’abilità tecnica del regista
fonde la raffinata immagine retrò utilizzata e rende drammatica una preparazione culinaria
che ha un tragico epilogo fuori campo”.

Foto di gruppo al Premio FEDIC (Foto Ann Marcoleoni).
Il Forum Fedic, giunto alla ventiduesima edizione, era incentrato sul tema “Autori Fedic alla
ribalta e in Cineteca”, in riferimento alla pubblicazione del volume di chi scrive “Autori Fedic
alla ribalta” che sottolinea l’attività di alcuni Autori che hanno realizzato film nell’ambito della
Federazione Italiana dei Cineclub, e al trasferimento della Cineteca FEDIC nell’Archivio
Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea. Un Forum, aperto anche quest’anno con la prestigiosa
presenza di Luigi Cuciniello (Direttore Organizzativo della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica della Biennale di Venezia) che, portando il saluto della Mostra, ha
sottolineato l’importanza del lavoro della FEDIC nel promuovere la produzione di opere non
omologate alla produzione e alla distribuzione delle grandi case internazionali. Aggiungendo
che la valorizzazione di questo tipo di attività è un impegno permanente della Mostra di
Venezia.
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Che la FEDIC sia una Federazione attiva nella cultura e nella produzione è stato ribadito
nella relazione del Presidente Lorenzo Caravello, che ha evidenziato come il suo obiettivo
principale sia la promozione e la divulgazione della cultura cinematografica con produzione
e distribuzione di film. Ha inoltre sottolineato che la FEDIC ha due organi ufficiali di stampa:
Carte di Cinema online, diretto dal 2015 da Paolo Micalizzi, che si avvale della collaborazione
di importanti nomi della critica italiana e di giovani studiosi di cinema che nel 2016 ha
ricevuto il prestigioso premio “Domenico Meccoli”-Scrivere di Cinema” con la seguente
motivazione: “Per uno stile chiaro e rigoroso con il quale riesce a stabilire un dialogo proficuo
con un pubblico vario ed eterogeneo quale quello dl web”; “nuovo FEDIC Notizie”, un
notiziario, che è un altro importante strumento di informazione e formazione, a cura di Giorgio
Sabbatini, che raccoglie e coordina notizie provenienti dai vari Cineclub FEDIC. Ha anche
evidenziato la divulgazione e l’insegnamento del linguaggio cinematografico in ambito
scolastico attraverso FEDIC Scuola di cui è responsabile nazionale, dal 2013, Laura Biggi.
Tra le iniziative di rilievo organizzate periodicamente, Rassegne, Laboratori di Cinema,
Festival di rilevanza nazionale ed internazionale e, la grande innovazione del Campus
residenziale per ragazzi “Naturalmentecinema”, giunto al quarto anno. Su “La Cineteca
FEDIC all’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea” ha riferito il suo direttore Sergio
Toffetti che ha evidenziato come quella struttura negli anni ha visto crescere
esponenzialmente le sue collezioni grazie a convenzioni di deposito stipulate con altri archivi
e con privati per la conservazione del patrimonio filmico. L’accordo con la FEDIC si colloca
in quest’ambito e porterà, la digitalizzazione è già in atto, a conservare opere di decenni
passati (pellicole in 8, Super8 e 16mm., VHS, DVD). In questo modo è possibile mettere tutto
questo materiale a disposizione di quanti sono interessati a consultarlo, in formati utilizzabili
dalle tecniche odierne di visione. Dopo l’intervento di chi scrive che ha evidenziato come
“Autori FEDIC alla ribalta” sia il primo volume di un progetto, a sua cura, volto ad elaborare
un Storia della FEDIC attraverso i suoi Autori e i suoi Cineclub, sono stati proiettati alcuni
cortometraggi di Autori FEDIC.

Il tavolo dei Relatori al Forum FEDIC: da sin. Luigi Cuciniello, Sergio Toffetti, Lorenzo
Caravello, Paolo Micalizzi (Foto, Laura Biggi).
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A presentare “‘A livella’ di Beppe Rizzo e “Tre fogli” di Giorgio Sabbatini ha provveduto Paolo
Micalizzi con la lettura di testi dei due Autori assenti, mentre gli altri sono stati introdotti dai
rispettivi realizzatori: Laura Biggi, “Un’avventura mostruosa” di Laura Biggi - Lorenzo
Caravello; Ettore Di Gennaro, ”Polvergeist”; Giorgio Ricci, “Ladro di biscotti”; Nedo Zanotti,
“African patchwork”. “L’affondamento del Giudecca” di Enrico Mengotti ha avuto anche la
testimonianza di alcuni parenti degli scomparsi.
Una Mostra in cui anche questa volta sono emerse tematiche più ricorrenti delle società
odierne, la famiglia, l’emigrazione, la sovrappopolazione, la guerra, la vecchiaia, il mondo
della droga, il razzismo, la violenza alle donne.
Un Festival che ha tenuto presente la critica, ma anche il pubblico che non è più composto
solo di addetti ai lavori. E la costante presenza di giovani sin dal mattino sul Red Carpet che
poi nelle ore di punta della “sfilata” s’infoltisce di persone di ogni età, è significativa di un
interesse non solo verso i Divi ma per il cinema in generale che anche la Mostra di Venezia
consente loro di soddisfare. E non è cosa da poco tenere presente anche questo aspetto
nelle scelte da portare avanti.

n. 15
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FORUM E PREMIO FEDIC
IN UNA VENEZIA 74 RICCA DI CINEMA ITALIANO
di Paolo Micalizzi
Anche quest’anno il
Forum FEDIC è nell’e
lenco degli “Appuntamenti, presentazioni e
incontri nell’ambito del
la Mostra”. Un riconoscimento come avviene da alcuni anni, che
testimonia la qualità di
quest’iniziativa della
Paolo Micalizzi
FEDIC, che curo sin
dal 1995, che di anno in anno affronta argomenti vari all’insegna di “Il futuro del cortometraggio”.
Quest’anno il tema sarà “Autori FEDIC alla
ribalta ed in Cineteca” (vedi programma in
questo numero di nFN) che si svolgerà giovedì 7 settembre, ore 15/17, nello Spazio
Incontri Venice Production Bridge nel prestigioso Hotel Excelsior.

Un tema scelto in riferimento a due Eventi
FEDIC importanti e significativi per la storia
di questa Federazione. Cioè, la pubblicazione di un libro, da parte di chi scrive, sul
Filmmaker FEDIC che ha l’obiettivo d i

mettere in luce gli Autori FEDIC (in questo
libro sono 22, ma altri Autori saranno pre
senti in prossime pubblicazioni) e il trasferi
mento della Cineteca FEDIC all’Archivio
Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea della
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, una struttura che sicuramente garantirà la conservazione e la divulgazione della produzione FEDIC.

Con l’annuncio alla Conferenza Stampa, av
venuta il 27 luglio, dei film italiani inseriti
nelle varie Sezioni della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e tenendo conto degli altri film della
cinematografia italiana annoverati nella
“Settimana della critica” e nelle “Giornate
degli Autori”, saranno oltre 25 i film italiani
su cui si concentrerà l’attenzione della
Giuria FEDIC (composta da Critici cinematografici, Filmmaker ed Operatori Culturali)
che assegnerà, come avviene dal 1993, il
Premio FEDIC “all’opera che meglio riflette
l’autonomia creativa e la libertà espressiva
dell’Autore”, e per la quarta volta la Menzione FEDIC-Il Giornale del Cibo che sarà
attribuito “all’opera che propone le scene più
significative legate al cibo e all’alimentazione”. Senza escludere altri riconoscimenti che la Giuria riterrà di assegnare.
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A Venezia 74 il Cinema italiano sarà presente con una quindicina di film.
“Non è una rivoluzione, ha dichiarato il
Direttore della Mostra Alberto Barbera, ma
una Nouvelle Vague”. L’idea è di dare una
visione il più possibile varia del Cinema italiano. Il tutto nell’idea che “oggi c’è nel Cine
ma una rivoluzione generazionale. Un Festival deve guardare al futuro”.

“Non potevamo immaginare, ha dichiarato
ancora Alberto Barbera, che avremmo
ricevuto più di 100 proposte di cortometraggi, lungometraggi e installazioni (interattive e non)”.
Sono stati scelti 22 titoli che saranno visibili
per una settimana, prenotando la visione sul
sito della Biennale, nello spazio appositamente allestito sull’isola del Lazzaretto
Vecchio, di fronte al Lido.

Alberto Barbera, Direttore della Mostra.

Dietro alla selezione di quest’anno, ha
precisato Barbera, c’è l’idea di scommettere su nuovi Autori e nuovi modelli narrativi, a cominciare dalla realtà virtuale. E
per la prima volta, infatti, ci sarà una sezione
dedicata alla Virtual Reality, con un’apposita
Giuria presieduta dal Regista John Landis.

John Landis

Paolo Baratta, Presidente della Biennale di
Venezia.

“Si tratta, ha dichiarato il Presidente della
Biennale di Venezia Paolo Baratta, di una
decisione per molti aspetti coraggiosa, come coraggiosa è stata la scelta di realizzare una vera e propria sezione dedicata
alla “Virtual Reality” con Giurie e premi”.
È uno degli aspetti, afferma Paolo Baratta,
della cittadella del Cinema al Lido che va
completando la sua rinascita.
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Un Giurato del Premio FEDIC
alla Biennale d’Arte di Venezia
di Paolo Micalizzi
Abbiamo appreso con
molto piacere, e ci
piace renderlo noto,
che un amico della
Fedic, in Giuria al Pre
mio Fedic alla Mostra
di Venezia dal 2012, è
stato invitato a partecipare, alla Mostra
sull’arte programmata
e cinetica del “Verifica
Paolo Micalizzi
8+1”, Evento collatera
le della 57. Biennale di Venezia “VIVA
ARTE VIVA” diretta da Christine Macel.
Per Ferruccio Gard, l’invito costituisce
un’ulteriore e definitiva consacrazione fra gli
artisti storicizzati dell’arte cinetica che
pratica, fra i primi in Italia, dal 1969. Alla
mostra partecipa insieme a una ristrettissima selezione di 16 maestri tra cui Bruno
Munari e Julio Le Parc.

Ferruccio Gard con una delle sue opere.

È la settima volta che partecipa alla Biennale di Venezia, e la sua è una lunga attività espositiva che gli ha conferito negli ultimi anni notorietà nazionale e internazionale, con oltre 150 mostre personali in musei e gallerie di tutto il mondo.

Ferruccio Gard nelle vesti di giornalista sportivo.

Un’attività che ha affiancato alla carriera
giornalistica: chi segue lo sport in televisione se lo ricorda (ed ho avuto occasione
di constatarlo personalmente quando lo
chiamai in Giuria per la prima volta, avendo
molto apprezzato le sue cronache cinemato
grafiche dalla Mostra di Venezia, ed alcuni
giurati lo hanno subito riconosciuto): sono
entrate infatti nella storia del calcio e della
televisione le sue bizzarre telecronache sul
Verona dello scudetto e sul Vicenza per la
trasmissione “90° minuto” condotta da Paolo Valenti. Faceva parte dei “magnifici 7”
della cosiddetta “Banda Valenti”.

La Mostra è stata inaugurata alle ore 18 del
28 luglio alla Fondazione Bevilacqua La
Masa (galleria di Piazza San Marco) per
protrarsi fino all’8 ottobre 2017. Lo segnaliamo ai Lettori di “nuovo Fedic
Notizie” che, se vorranno, andando a
Venezia (anche durante la Mostra del
Cinema), potranno andare a visitarla.
Intanto, complimenti a Ferruccio.
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74. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia

22° Forum Fedic
IL FUTURO DEL CORTO D’AUTORE
di Maurizio Villani
Nel corso della 74.
Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia si è
tenuto
Giovedì
7
settembre 2017, presso lo Spazio Incontri
Venice
Production
Bridge
dell’Hotel
Excelsior, il 22° FORUM FEDIC su “IL
FUTURO DEL CORMaurizio Villani
TO D’AUTORE”, che quest’anno era intitolato “AUTORI FEDIC ALLA RIBALTA E IN
CINETECA” a cura di Paolo Micalizzi.
GLI INTERVENTI
Nell’aprire la serie degli interventi al Forum,
Paolo Micalizzi ha dato la parola a Luigi
Cuciniello, Direttore Organizzativo della

Luigi Cuciniello

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che, come di
tradizione, ha portato il saluto della Mostra
al Forum FEDIC, diventato un appuntamen
to storico della Rassegna veneziana
Egli ha sottolineato l’importanza del lavoro
della Federazione italiana dei Cineclub nel
promuovere la produzione di opere non
omologate alla produzione e alla distribuzione delle grandi case internazionali. La
Biennale, ha ricordato, è sempre attenta agli
aspetti estetici e creativi di giovani re- gisti e
per favorirne l’attività ha messo in bilancio
finanziamenti per 150.000 euro.
.
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La valorizzazione di questo ambito di attività
cinematografica è un impegno permanente
della Mostra. In questa visione è importante
il lavoro di ricerca sugli Autori FEDIC
compiuto con il suo libro da Paolo Micalizzi.
Dopo il saluto di Luigi Cuciniello ha preso la
parola Lorenzo Caravello, Presidente
FEDIC, che ha presentato la relazione LA
FEDIC: UNA FEDERAZIONE ATTIVA NEL
LA CULTURA E NELLA PRODUZIONE.
Paolo Micalizzi

Lorenzo Caravello, Presidente FEDIC.

Il Presidente ha ricordato che la FEDIC è da
anni
una
delle
nove
associazioni
riconosciute dal Ministero dei Beni Artistici e
Culturali e che la sua peculiarità è la
produzione di film indipendenti, in particolare cortometraggi e che è associata all’UNI
CA (Union Internationale du Cinéma Membre du Conseil International du Cinema et Television dell’UNESCO).
L'obiettivo principale della Federazione è la
promozione e la divulgazione della cultura
cinematografica con produzione e distribuzione di filmati.
La FEDIC pubblica il periodico on line “Carte di Cinema” (www.cartedicinema.org),
diretto dal 2015 da Paolo Micalizzi, che si
avvale della collaborazione di importanti
nomi della critica italiana e di giovani
studiosi di Cinema. La suddetta pubblicazio
ne ha ottenuto il premio “Domenico Meccoli- Scrivere di Cinema” presso Cinecittà
Studios nel novembre 2016 con la seguente motivazione: “Per uno stile chiaro e
rigoroso con il quale riesce a stabilire un
dialogo proficuo con un pubblico vario ed
eterogeneo quale quello del web”.

Altro importante strumento di informazione e
formazione è il notiziario “nuovo FEDIC
Notizie” a cura di Giorgio Sabbatini, Autore
e Socio storico della FEDIC, che raccoglie e
coordina notizie provenienti dai vari Cine
club italiani.
Esistono anche altre pubblicazioni prestigio
se redatte autonomamente dai vari Cineclub e divulgate “on line”, tra cui “Diari di
Cineclub” a cura di Angelo Tantaro del
Cineclub Roma.
La FEDIC, ha proseguito, coordina, valuta,
analizza ed approva proposte dei Cineclub
aderenti tramite il Consiglio Nazionale; divulga ed insegna linguaggio cinematografico in ambito scolastico attraverso FEDIC
Scuola di cui è responsabile nazionale dal
2013 Laura Biggi.

Laura Biggi

Vengono organizzati periodicamente Rasse
gne, Laboratori di Cinema, Festival di rilevanza Nazionale e Internazionale. Grande
innovazione è il Campus residenziale per
ragazzi “Naturalmentecinema”, giunto
ormai alla IV annualità.
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Esiste poi da anni una rete dei 12 Festival
FEDIC (REFF) coordinata da Gianluca Castellini: ne fanno parte il Valdarno Cinema
FEDIC e il MISFF - Montecatini International Short Film Festival –, giunto alla 68^
edizione (l’evento FEDIC più antico e più
longevo); il Concorso Sedicicorto di Forlì,
giunto quest’anno alla 14° edizione e i
Festival di Firenze, Chianciano, Imperia,
Genova, Reggio Emilia, Fano e Delta del
Po.

Toffetti ha ricordato come nel 2006 a Ivrea
sia stato inaugurato l'Archivio Nazionale
Cinema d'Impresa, in convenzione tra il
Centro Sperimentale di Cinematografia, la
Regione Piemonte, il Comune di Ivrea e
Telecom Italia Spa, per la conservazione e
la diffusione dei documenti visivi realizzati in
ambito d'Impresa.
In questi anni l’archivio ha visto crescere
esponenzialmente le sue collezioni grazie a
convenzioni di deposito stipulate con altri
archivi e con privati e per la conservazione
del patrimonio filmico. Grazie a questa
estensione della sua attività, l’Archivio
conserva anche oltre 9000 “film di famiglia”
ed è impegnato ad arricchire questa raccolta invitando i privati che possiedono film in
formati desueti ad inviarli ad Ivrea: lì saranno digitalizzati e poi restituiti.

Gianluca Castellini

Un evento di rilievo riguarda la conservazione della filmografia storica della FEDIC di
cui si è sempre fatta carico la Cineteca che
da quest'anno viene gestita da un orga
nismo prestigioso ben strutturato per la
Conservazione e per la divulgazione delle
opere come l’Archivio Nazionale Cinema
d'Impresa di Ivrea.
Su quest’ultimo punto si è soffermato
l’intervento successivo: quello di Sergio
Toffetti, Direttore dell’Archivio Nazionale
Cinema d’Impresa di Ivrea, che ha parlato
sul tema “LA CINETECA FEDIC ALL’ARCHIVIO NAZIONALE CINEMA D’IMPRESA
DI IVREA”.

Sergio Toffetti

La Palazzina che ospita l’Archivio Nazionale
Cinema d’Impresa e la nostra Cineteca FEDIC ad
Ivrea.

All’interno di questa attività di conservazione allargata del patrimonio cinematografico, l’accordo con la FEDIC – grazie
anche al contributo di Alfredo Baldi – ha
portato ad affidare all’Archivio di Ivrea la
Cineteca FEDIC. Si tratta di opere di
decenni passati, conservate su vari formati
(pellicola in 8 mm. e in super8, 16 mm., VHS
e DVD). Di tutti questi film è in corso la
digitalizzazione, già avviata con oltre 100
interventi. In questo modo è possibile
mettere tutto questo materiale a disposizione di quanti sono interessati a consultarlo, in
formati utilizzabili dalle tecniche odierne di
visione.
Il quarto intervento del Forum è stato quello
di Paolo Micalizzi, responsabile FED I C
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Cinema e Direttore della rivista “Carte di
Cinema”, qui in veste di Autore del libro
“AUTORI FEDIC ALLA RIBALTA”.

Il progetto di documentazione condotto da
Micalizzi prevede poi un terzo volume, che
dovrebbe riguardare gli Autori FEDIC che
sono passati al Cinema professionale (ne
sono stati finora censiti una sessantina). Da
ultimo Micalizzi pensa di avviare la stesura
di una “Storia dei Cineclub FEDIC”, affidandone la stesura dei testi anche ai
Presidenti dei Cineclub. Sua intenzione è di
pubblicarla sin dal 2017 sul mensile “Nuovo
Fedic Notizie”, con l’accordo di Giorgio
Sabbatini che cura questo Notiziario.

Paolo Micalizzi

Nel presentare il volume Micalizzi ha affermato che gli Autori FEDIC possono essere
senz’altro considerati Autori-Produttori poiché è completamente loro la realizzazione di
un cortometraggio, di un documentario o di
un film, in quanto partono dall’idea e
arrivano all’opera compiendo da soli tutte le
fasi della sua realizzazione.
Lunghissima è la lista di questi Autori
FEDIC, considerando che i primi risalgono
al 1950 quando ha avuto luogo a Montecatini Terme il Primo Concorso Nazionale
del Film d’Amatore.
Micalizzi ha avviato una ricerca puntuale di
questi Filmmaker, dapprima pubblicandone
biografie e interviste sulle Riviste della
FEDIC, “Cineclub” e “Carte di Cinema”,
raccogliendo successivamente i profili di 22
autori in un volume, edito con l’appoggio di
Giorgio Ricci, allora Presidente FEDIC, e
con il consenso del Direttivo FEDIC (Paolo
Micalizzi, Autori FEDIC alla ribalta, Edizioni
La Carmelina, Ferrara 2017).
L’intenzione dell’Autore è di proseguire
quest’opera, volta a far conoscere e a
valorizzare la storia degli Autori FEDIC,
mettendo in cantiere un secondo libro, da lui
stesso curato, che conterrà anche testimonianze e contributi critici di altri iscritti alla FEDIC e articoli comparsi su varie Riviste di Cinema, pubblicate dal 1949 in poi.

Il Tavolo dei Relatori: da sin. Luigi Cuciniello,
Sergio Toffetti, Lorenzo Caravello e Paolo
Micalizzi (Foto: Lauta Biggi).

A tal fine è di grande importanza il trasferimento della Cineteca FEDIC all’Archivio
Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea, la cui
consultazione permetterà di affrontare con
riscontri documentari rigorosi i tanti argomenti atti a completare e diffondere la Storia della FEDIC e dei suoi Autori.
LE PROIEZIONI
Conclusa la serie degli interventi, il Forum è
proseguito con la proiezione di sette
cortometraggi di Autori FEDIC, selezionati
dal curatore dell’iniziativa a Venezia.
Il primo film è stato “’A LIVELLA” di Beppe
Rizzo (2008, 9’). Si tratta di un commosso
omaggio al grande attore TOTÒ, proposto
attraverso la trasposizione cinematografica
della sua celebre poesia che dà il titolo al
cortometraggio, che sollecita lo spettatore a
fare toccanti considerazioni sulla vita e sul-
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Beppe Rizzo

la morte. Un omaggio per ricordarne il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.
In assenza dell’Autore il curatore del Forum
ha letto un suo messaggio in cui egli afferma che dopo aver letto la poesia di Totò
rimase emozionato a tal punto da decidere
di farne un cortometraggio. Essendogli stato difficile trovare gli attori adatti, l’idea rima
se dimenticata in un cassetto.
L’incontro con due attori di teatro diede la
stura al suo grande desiderio: aveva trovato i personaggi del marchese e del netturbino da portare sullo schermo. Nacque così
quello che lui chiama “il gioiellino della mia
produzione cinematografica”.
È seguita la proiezione di “Un’avventura
mostruosa” di Laura Biggi-Lorenzo Caravello (2016, 11’).

Si tratta di una storia che racconta le paure
di un gruppo di bambini e ragazzi tra
presunti avvistamenti di cadaveri e creature
mostruose, con un finale a sorpresa.
Il “Corto” è stato presentato da Laura Biggi,
che lo ha introdotto ricordando il contesto
didattico in cui è stato realizzato, ossia
quello del Campus estivo “NaturalmenteCinema”, che mira a far fare un’esperienza
cinematografica di produzione e interpretazione a ragazzi delle scuole medie inferiori. Iniziativa che gli Autori auspicano
possa essere estesa in ambito regionale
toscano e anche nazionale.
A corredare questa proiezione è stato
presentato il trailer del “Corto” girato nel
corso del campus estivo “NaturalmenteCinema” del 2017, intitolato “Il chiodo fisso”,
che sarà presentato al prossimo MISFF68 di
Montecatini.
Il “Corto” di Ettore Di Gennaro “Polvergeist”
(2016, 2’) è una parodia del film horror di
successo “Poltergeist” (1982).

Ettore Di Gennaro

Un’immagine tratta dal video “Un’avventura
mostruosa” di Laura Biggi e Lorenzo Caravello.

Una donna e due bambini sono terrorizzati
da inquietanti presenze che infestano la loro
casa. Chi chiameranno? L’Autore ha
dichiarato di aver voluto, in soli due minuti,
compiere una riflessione sul “film horror”
statunitense volta a mostrare che cosa di
quella storia lo ha coinvolto personalmente.
Un sentimento di commozione è stato prodotto da “L’affondamento del Giudecca” di
Enrico Mengotti (2010,11’). Si tratta, ha
sottolineato l’Autore, di una Video-inchiesta
sull’affondamento della motonave Giudecca avvenuto a Pellestrina il 13 ottobre 1944.
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do quando non era ancora sposato.

Enrico Mengotti

Il film, drammatico e dolente, documenta
con filmati d’epoca e testimonianze successive, una tragedia della Seconda guerra
mondiale in cui morirono oltre trecento civili
a causa di un bombardamento alleato di cui
non si sono mai sapute ragioni e responsabilità. Erano presenti in sala alcuni paren
ti degli scomparsi che hanno partecipato
emotivamente alla proiezione.
Presentato dall’Autore con un breve commento che invitava a riflettere su come le
apparenze possano ingannare, è stato poi
proiettato il “Corto” “Ladro di biscotti” di
Giorgio Ricci (2006, 9’), adattamento cinematografico di un racconto di Valerie Cox.

Giorgio Sabbatini

Si trattava di una breve “lirica” scritta e
destinata a “qualcuno” che ancora non
esisteva ma che certamente faceva già
parte del suo progetto di vita. Quel testo era
stato
completamente
dimenticato,
“imboscato” in qualche angolo dell’appartamento, rimanendo così “assente” dalla sua
vita per alcuni decenni. Nel 2011, improvvisamente, quella “lirica” gli venne in mente
e la ricercò. Ne scaturì così un breve
“racconto sperimentale” cinematografico.
A conclusione di questa rassegna di cortometraggi è stato presentato il film
d’animazione “African patchwork” di Nedo
Zanotti (2006, 8’).

Giorgio Ricci

Il film “Tre fogli” di Giorgio Sabbatini (2011,
13’) racconta di come la ricerca affannosa di
alcuni fogli, relativi ad un vecchio manoscritto, provochi nel “personaggio” protagonista del “Corto” un inevitabile aumento
del desiderio di poter leggere nuovamente
quelle parole che, un tempo, gli avevano
suggerito immagini e situazioni.
Anche per Giorgio Sabbatini, impossibilitato
ad intervenire, Paolo Micalizzi ha letto un
breve testo in cui l’Autore dichiara che il
soggetto del video l’aveva scritto nel perio-

Nedo Zanotti

Sono tanti piccoli pezzi di Africa, resi con
una vivace policromia, uniti insieme per
raccontare la drammatica storia di un bambino soldato. L’Autore, nel presentare brevemente il suo “Corto”, ha sottolineato che
esso è stato realizzato con una tecnica innovativa, prodotta al computer in 2D, che
consente una grande velocità di lavorazione.
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74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Una ricarica di energie positive
di Laura Biggi
Andare alla Mostra del
Cinema di Vene- zia è
sempre
un’esperienza unica ed entusiasmante.
Gli eventi in programma sono numerosi ed
eterogenei, c’è solo
l’imbarazzo della scelta.
Intorno al Palazzo del
Laura Biggi
Cinema nei giorni della Mostra c’è stato un brulicare di persone:
pubblico, artisti, troupe cinematografiche,
addetti ai lavori e alla sicurezza.
Per strada si percepivano ritmi di vita ben
diversi, talvolta opposti: quelli lenti di
instancabile attesa dei fans assiepati in
prossimità del leggendario “red carpet” e
quelli frenetici degli addetti stampa, dei
tecnici e dei cinefili “no limits” che,
programma alla mano, rimbalzavano da una
sala all’altra per ottimizzare i tempi e non
perdersi proiezioni, incontri ed eventi.

L’attenzione ricadeva indubbiamente su
curiosi personaggi di ogni età e provenienza che indossavano capi bizzarri ed
abbinamenti talvolta azzardati e discutibili.
Libertà totale si potrebbe pensare, almeno
per il “dress code”.
Attenti e severi i controlli effettuati ai varchi
d’ingresso all’area pedonale della Mostra.
Borse e zaini venivano puntualmente e
scrupolosamente esaminati, gli addetti alla
sicurezza chiedevano l’apertura anche di
piccole tasche e cerniere ad ogni accesso
nella zona del lungomare. Queste procedure, sebbene necessarie, oltre a creare un
po’ di imbarazzo, dilatavano i tempi creando talvolta noiose code, soprattutto per chi
come noi entrava ed usciva più volte nella
stessa giornata munito di borsoni con
strumentazione foto-video per documentare gli eventi.

Un’immagine di alcuni Relatori al Forum FEDIC.

Il “Palazzo del Cinema”.

Guardandosi intorno penso che nessuno
possa essersi sentito inadeguato per il
proprio abbigliamento, semmai, come è
capitato a me appena arrivata, l’impressione di poter tranquillamente passare
inosservata in abiti comodi ed anonimi.

Non mi dilungherò a parlare degli eventi
istituzionali FEDIC, come il Forum o la
Premiazione, perché so che verrà fatto con
competenza e dovizia di particolari da chi
“scrive per mestiere” e coordina da sempre
la presenza FEDIC a Venezia.
Vorrei solo comunicare alcune sensazioni
personali, al Forum ero presente nella
duplice veste di Autore e di rappresentante
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nazionale di FEDIC Scuola, ma visto che tre
è il numero perfetto mi sono impegnata
anche nella documentazione foto e video
del pomeriggio, è un’attività che svolgo
sempre nelle situazioni che mi appartengono.

Uno Scorcio del pubblico partecipante al
Forum FEDIC.

Ecco ho sentito questo, di condividere con
le persone presenti in sala, non solo lo
spazio fisico, ma la passione per il Cinema
e la cultura cinematografica. Mi sono sentita parte integrante di un tutto, una pedina in
una scacchiera, un piccolo ma importante
tassello di questa Federazione in cui ognuno cerca di dare il meglio di sé.
Nelle sale dell’Hotel Excelsior c’era sempre
un fermento di attività anche in orari concomitanti: presentazione di film, di libri ed
incontri con Autori.

Hotel Excelsior al Lido di Venezia.

Personalmente ho avuto modo di assistere
ad alcuni eventi di grande valore culturale.
Uno su tutti l’appuntamento con il regista
Silvio Soldini e gli attori Valeria Golino ed
Adriano Giannini protagonisti del film “Il
colore nascosto delle cose” definito da
Soldini una commedia sentimentale.

Il pubblico ha potuto porre domande e
dialogare con attori e regista che hanno
mostrato il proprio lato umano oltre a quello
pubblico e professionale, creando un’atmosfera piacevole e distesa.
L’indomani, naturalmente, non mi sono
persa l’anteprima del film che ho seguito con
grande coinvolgimento emotivo e con
particolare attenzione, vista la curiosità e
l’aspettativa del giorno precedente.

Sulla terrazza dell’Excelsior, nelle brevi
pause, capita di incontrare e riconoscere
alcuni volti che, per diverse ragioni, con le
storie presentate nei loro film, hanno
accompagnato fasi della nostra vita. Così è
successo anche con Ottavia Piccolo che
ricordavo bellissima ed espressiva, ci siamo salutate e abbiamo scambiato poche
parole come se ci conoscessimo davvero.
Di grande livello anche gli eventi internazionali: dall’attesissimo passaggio sul “red
carpet” della radiosa Penelope Cruz alla
presentazione della pellicola cinese “Good
morning Princess” il cui titolo, come dichiarato dal giovane regista, è un chiaro
omaggio alla celebre frase del film “La vita è
bella” di Roberto Benigni.
Riuscire a vedere, ascoltare, addirittura
comunicare in contesti eterogenei e situazioni inusuali, in questo caso con l’indispen
sabile ausilio dell’interprete cinese, è una
ricarica di energie positive per continuare a
“sentire”, progettare e creare grandi o piccoli sogni e nuove realtà attraverso quel
mirabolante strumento che è il Cinema.
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Lo spettacolo teatrale "Rwanda" diventa un film. E sbarca a Venezia.
Sostenuto da Sedicicorto International Film Festival e FEDIC, in accordo con le
Giornate degli Autori, "Rwanda" ottiene la sua première assoluta al Lido.
Grazie a quella che è stata definita “una delle campagne di crowdfunding cinematografico di maggiore
successo degli ultimi 10 anni” (Radio 105 - SmartUp!) Rwanda ha saputo riunire l’entusiasmo e il
supporto di una community vastissima che si è fatta promotrice e supporter di un progetto
cinematografico a tutti gli effetti “nato dal basso”.
Grazie al supporto dei media canonici e alla creazione di una presenza social capace di seguire tutte
le fasi della creazione e della realizzazione del film, Rwanda ha raccolto un hype mediatico che ha fatto
di questo film un esempio di innovazione produttiva nello scenario cinematografico italiano. Migliaia di
persone hanno letteralmente reso possibile la realizzazione di questa pellicola, migliaia di persone
attendono ora di esserne spettatori.
Quell'attesa è giunta al termine. Grazie alla
determinazione (e un po' di folle coraggio) di
due cineasti under40, Riccardo Salvetti
(regista del film) e Marco Cortesi (sceneggiatore e interprete, come già era stato
per la versione teatrale), in partnership con
il Sedicicorto International Film Festival e
la Federazione Italiana Cineclub che
hanno creduto e sposato il progetto,
Rwanda avrà la sua première assoluta il 1°
settembre al Lido di Venezia, in accordo
con le Giornate degli Autori.
Gianluca Castellini, Direttore Artistico di Sedicicorto, a nome anche di FEDIC, ha dichiarato:
Conosciamo Riccardo Salvetti e Marco Cortesi da molti anni. Era impossibile per noi non vedere ed
apprezzare il lavoro di questi giovani cineasti forlivesi, che hanno saputo con il loro lavoro valorizzare il
ruolo della città di Forlí non solo nel mondo del teatro e del cinema, ma anche da punto di vista
dell'impegno sociale e civile. Dopo aver seguito con partecipazione tutte le fasi della lavorazione e aver
potuto visionare in anteprima il film, con FEDIC non potevamo non appoggiare questo progetto e, grazie
anche al contributo di Paolo Micalizzi, che ne ha intuito il potere di rinnovamento nel linguaggio
cinematografico, abbiamo deciso di metterci in prima fila a sostegno di questa avventura che sta
portando Rwanda a Venezia.
Rwanda porta sullo schermo una pagina di Storia
che solo in apparenza appare lontana nel tempo e
nello spazio, ma che si mostra oggi in tutta la sua
disarmante attualità. In una società che si fa
sempre più multietnica e globalizzata la coesistenza tra persone provenienti da background
differenti presenta sfide che devono essere vinte
per assicurare un futuro di pace e cooperazione.
Rwanda non solo narra una vicenda che parla al
nostro presente, ma lo fa attraverso meccanismi
produttivi nuovi.
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Il set infatti diviene fucina, laboratorio di integrazione e cooperazione: oltre 480 uomini e donne
provenienti da 24 paesi dell’Africa Centrale chiamati ad interpretare una pagina del loro stesso
passato. Insieme a loro numerosi cittadini ruandesi nel ruolo che fu loro durante i drammatici eventi di
quella primavera di sangue che scosse il paese africano nel 1994.

Due le giornate di proiezione previste
presso l'Auditorium Santa Maria
Elisabetta al Lido (Riviera Santa
Maria Elisabetta, 3 - Lido VE):

1. Sabato 1 settembre
Ore 20.30 ~ Presentazione, a cura di
Marco Cortesi, Riccardo Salvetti e
Sedicicorto-FEDIC crew completa che
ha realizzato il film.
.

RISORSE SCARICABILI E LINK UTILI
• Trailer:
https://vimeo.com/272306680
• Official Website:
http://www.rwandailfilm.it
• IMDB Profile:
https://www.imdb.com/title/tt7665608
• Photogallery:
https://www.dropbox.com/sh/rzi65hzkxjmjnp3/AABkp2bT5kH2I9B8YiPtO3NOa?dl=1
• Documenti promozionali:
(Locandina, Foglio illustrativo, Cast, Note di Produzione, etc.)
https://www.dropbox.com/sh/9okg3mftf9gutdf/AABbukYCruZafqjrQwp2rMK0a?dl=1

Per info:

1.

1.

Marco Cortesi (sceneggiatore e producer Rwanda)
e-mail: info@rwandailfilm.it
tel:+39 338 38 77 281
Gianluca Castellini (Direttore Artistico Sedicicorto International Film Festival)
e-mail: info@sedicicorto.it
tel: +39 347 25 63 211
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A Forlì la 1a Edizione
di Italia Film FEDIC
Italia Film Fedic, nasce come volontà di proseguire un percorso storico di cinematografia
FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), condotto per anni in modo encomiabile da
Valdarno Cinema Fedic. Quest’anno il testimone passa al Cineclub Fedic Sedicicorto di
Forlì, che ha assunto questa importante eredità con l’augurio di potere fare tesoro della lunga
e gloriosa esperienza di S. Giovanni Valdarno. La 1a Edizione del Festival Italia Film Fedic,
avrà luogo a Forlì (FC), dal 5 al 7 ottobre 2018, presso l’Auditorium Cariromagna. Il Festival
rappresenta il meglio della cinematografia espressa dai vari associati FEDIC.
Un comitato di selezione composto da 5 persone, si è occupato per 2 mesi dell’attività di
preselezione, visionando le 48 opere pervenute, in rappresentanza di n° 13 Cineclub. I
Cineclub più prolifici sono risultati, “Corte Tripoli” di Pisa e “Cineamatori delle Apuane” di
Massa Carrara.
Dall’attività svolta dal comitato è nata una short-list di 9 cortometraggi, Questi candidati sono
poi passati in visione alla Giuria ufficiale, composta da: Roberto De Feo (Distributore), Flavio
Armone (Distributore), Aldo Fittante (Critico, Giornalista). Tocca a loro decidere quale sarà
il film vincitore del premio Airone d’Oro, composto da un trofeo artistico, più 500€. Mentre al
secondo classificato sarà assegnato l’Airone d’Argento, più 250 €. Nel pomeriggio di
domenica 7 ottobre è previsto il cerimoniale di premiazione presso l’Auditorium Cariromagna
di Forlì.
Altri 8 cortometraggi comporranno la sezione collaterale Airone-Off. Inoltre, sarà dedicata
una retrospettiva a Nedo Zanotti, con 4 delle sue opere di animazione.
Ci sarà spazio per la presentazione del libro “AUTORI FEDIC ALLA RIBALTA” Vol.2, a cura
di Paolo Micalizzi, “La Carmelina” Edizioni, 2018 - Ferrara.
Comprende 14 Profili e 18 AutoCineRitratti, preceduti da una Testimonianza del regista
Franco Piavoli, un saluto del Presidente FEDIC Lorenzo Caravello ed una prefazione di
Paolo Micalizzi, giornalista, critico e storico del Cinema nonché Responsabile di FEDIC
CINEMA.
Un premio speciale sarà assegnato al miglior pitching, proposto da Autori FEDIC.
Oltre alla Giuria composta da professionisti ci sarà una Giuria composta da ragazzi di 18
anni che assegnerà il premio NEHO18. La lista dei film ed il programma dei film selezionati
saranno pubblicati sul sito web del Festival entro il 15 settembre 2018.
Una ulteriore Giuria selezionerà 3 opere tra tutte quelle in Concorso e fuori Concorso da
indicare come partecipanti al concorso UNICA. Tutti i film selezionati in Concorso potranno
fare parte dell’album Vimeo-Collection. L’album sarà distribuito presso importanti Festival e
mercati in Italia e all’estero.
Ogni film in Concorso sarà preso in esame da uno o più critici cinematografici e le relative
recensioni saranno pubblicate sul Blog “Kontainer16”.
La filosofia del Festival parte dalla convinzione che un processo di crescita debba prevedere
contaminazioni provenienti da diversi soggetti sia Nazionali che Internazionali, per scoprire
nuovi talenti, nuove possibilità di dialogo, e offrire un meritato risalto ai tanti Autori
che rendono prestigiosa la FEDIC.
www.italiafilmfedic.it
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Vogliamo ricordare a Tutti i nostri Lettori che il prossimo numero del
uscirà ad ottobre poiché anche per noi è arrivata la “pausa estiva”! Durante questo periodo di
“vacanze” Vi invitiamo ad inviarci articoli con le vostre esperienze di ripresa e con le relative
problematiche tecniche per instaurare un proficuo dialogo tra Filmmaker.

A Tutti i migliori Auguri di Buone e Felici Vacanze!

Testi: P. Micalizzi,, 74. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica, La Nuova di Venezia e Mestre, La Tribuna di
Treviso, Ciak, 22° Forum FEDIC, L. Caravello, G. Sabbatini,
Refe, E. Di Gennaro, Carte di Cinema n. 15, nFN n.41, nFN n.
42, M. Villani, L. Biggi, sedicicorto.
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