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Il Cinema dovrebbe farti dimenticare che sei seduto su una poltrona di un teatro.
Roman Polanski
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EDITORIALE

Lorenzo Caravello

Il periodo estivo appena
concluso è stato denso di
iniziative FEDIC di grande
rilievo culturale.
Nel mese di luglio si è
tenuto a Ragusa il 5°
Campus NaturalmenteCinema di FEDIC Scuola
organizzato dal Cineclub
apuano e da quello Ibleo. È
stato realizzato un cortome
traggio che verrà presentato a Montecatini nella
g i o rnata d i apertura d e l

MISFF.
Il Mediterraneo Film Festival, svoltosi a Diamante in
provincia di Cosenza, dal Cineclub Maurizio Grande
è stato un evento nuovo del panorama FEDIC.
L’ambiente naturale, il calore e l’ospitalità tipiche del
sud, che da siciliano ben conosco ed apprezzo, mi
hanno fatto sentire veramente a mio agio.
Instancabili gli organizzatori Francesco Presta e
Ferdinando Romito hanno seguito ogni aspetto sia
logistico che tecnico con encomiabile impegno.
Interessanti le serate di “Talk” sia per gli argomenti
che per i personaggi intervenuti svoltesi come le
proiezioni e premiazioni nel cuore pulsante della
splendida città calabrese. Per me personalmente è
stata un’ottima occasione di incontro con persone di
indubbio spessore umano e professionale con cui
aprire future collaborazioni: il Regista Luigi Parisi e
l’attrice Carmelinda Gentile. Un nuovo fiore all’occhiello per la rete REFF.
Il Festival “Corto Fiction “del Cineclub “Immagini e
suono” di Chianciano è giunto alla 18° edizione,
indice di serietà e di profonda integrazione con il
territorio, un’ulteriore conferma della passione con
cui Lauro Crociani e il suo Staff operano da anni.
Appuntamento imperdibile lo storico ed attesissimo
Stage FEDIC organizzato per il 16° anno da Corte
Tripoli Cinematografica e svoltosi a Calci dal 13 al 17
settembre a cura di Roberto Merlino.
Una “full immersion” di Cinema da vivere insieme in
cui si delineano percorsi ed obiettivi comuni finalizzati
alla creazione di un prodotto filmico, si costruiscono
relazioni umane significative e durature tra persone
che condividono la stessa passione per la Settima
Arte.
Quest’anno i partecipanti hanno potuto affrontare più
argomenti con docenti diversi, uno di questi che mi
ha colpito particolarmente per le sue doti artistiche è
Matteo Arfanotti, campione mondiale di “Body
painting” che ha tenuto un laboratorio di trucco
scenico (splatter). Piacevolissima la serata inaugurale dello Stage nella quale ho potuto apprezzare sia
la Mostra d’Arte che la proiezione di cortometraggi,

, alcuni a carattere sociale e di notevole impatto
emotivo.
A questa edizione hanno partecipato due giovani
studenti grazie alle borse di studio offerte loro da
FEDIC e dal Cineclub Corte Tripoli Cinematografica.
Alla 75. Mostra del Cinema di Venezia si è tenuto il
23° Forum Fedic “Il cinema e i giovani”. Quest’anno
in apertura si è posta un’attenzione particolare alla
formazione dei giovani ed alle progettualità che i
Cineclub FEDIC hanno messo in atto in collaborazione con varie istituzioni scolastiche per la
divulgazione del linguaggio cinematografico tramite
laboratori, workshop e produzioni filmiche. Paolo
Micalizzi ha inoltre organizzato la Giuria del Premio
Fedic e come un buon Regista ha curato e coordinato
nei dettagli tutte le fasi del lavoro con la consueta
serietà.
E infine, in ordine di tempo, la prima edizione di Italia
Film Fedic svoltosi a Forlì nei primi giorni di ottobre.
Devo dire che la formula del Festival in cui i
cortometraggi degli Autori FEDIC sono stati presentati in blocchi di proiezione alternati a quelli di altri
Autori si è rivelata più che positiva, in quanto ha
favorito interazione e reciproca visibilità. Ineccepibile
l’organizzazione e l’accoglienza di Gianluca Castellini e di tutti i suoi collaboratori, una squadra professionale e funzionale che ha saputo miscelare competenza tecnica e dimensione umana creando un
clima piacevole.
Gli Autori FEDIC presenti hanno gradito anche la
cura dei dettagli per quanto riguarda il materiale
promozionale a marchio FEDIC (realizzato sul modello del collaudato e pre-esistente Festival 16corto).
Molto apprezzata la visita guidata alla scoperta della
città in trenino che ci ha riportato alla dimensione
conviviale della gita tra amici.
Ottima idea il Focus su un grande Autore Fedic, Nedo
Zanotti, al quale è stato assegnato il Premio alla
Carriera.
Nedo è Maestro e pioniere del Cinema di animazione
fin dall’epoca pre-digitale, ma ha conservato una rara
modestia ed un esplosivo potere comunicativo. Con
il suo intervento e le sue storiche animazioni ha
"sinceramente" divertito ed emozionato tutto il pubblico presente e non solo gli iscritti FEDIC.
Nel corrente mese di ottobre si terranno altri interessanti appuntamenti festivalieri:
MISFFF 69 a Montecatini, Visioni Corte a Gaeta e
Fano Film Festival.

Lorenzo Caravello
Presidente FEDIC
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Varata con successo a Forlì
la Prima Edizione di Italia Film FEDIC
di Paolo Micalizzi
La prima edizione di
Italia Film Festival,
che si è svolta a Forlì
con l’organizzazione
già ben collaudata di
Sedicicorto, è stata va
rata riscuotendo ampi
consensi nell’ambito
della FEDIC, come vie
ne testimoniato da
alcune opinioni di Soci
che vi hanno preso
Paolo Micalizzi
parte.
Una cinquantina i Soci FEDIC presenti,
preludio ad un maggior intervento negli anni
a seguire, facendo sì, come auspicato, che
Forlì diventi il punto di riferimento annuale
per il mondo FEDIC che in questa città
dell’Emilia - Romagna potrà presentare la
produzione annuale nata nell’ambito di
questa Federazione e che potrà diventare
quel luogo in cui confrontarsi, discutere dei
propri cortometraggi e delle problematiche
legate ad un futuro sempre migliore del
settore.

e progetti da un mondo nuovo” di Claudio
Tedaldi (Cineclub Sedicicorto - Forlì),
cortometraggio d’animazione realizza to
nell’ambito di un’attività didattica nella
scuola. È un viaggio nel tempo e nello
spazio, che parte dalla memoria degli orrori
del nazifascismo per creare un mondo di
valori positivi, di condivisione, solidarietà e
bellezza. La Giuria lo ha premiato con la
seguente motivazione: “L’estetica dei bambini presentate con tecniche diverse viene
qui esaltata con una forza visiva di grande
presa, al servizio di memoria collettiva
purtroppo spesso negata”.

Claudio Tedaldi, Autore del “Corto” “Sasòl,
memorie e progetti da un mondo nuovo”,
premiato con l’Airone d’Oro.

Aldo Fittante

Flavio Armone

Una Giuria qualificata composta dai
Distributori Roberto De Feo e Flavio Armone
e dal critico e giornalista Aldo Fittante ha
assegnato l’Airone d’Oro a “Sasòl, memorie

Un’immagine tratta da “Sasòl, memorie e
progetti da un mondo nuovo” di Claudio
Tedaldi
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Airone d’argento, ex aequo, a due corti:
“The Ancient Child” e “Mon amour”. Il primo,
diretto da Fabrizio Polpettini, ruota attorno
ad un mito taoista. Per la Giuria “il film
affronta con immaginazione e sensibilità il
tema della nascita straordinaria di Lao Zi,
figura basilare del pensiero cinese” e “sa
ricostruire con delicatezza l’attesa dei genitori, la nascita e il sorprendente distacco
dalla famiglia di questo bimbo nato già con
la saggezza della vecchiaia”.

Un’apposita Giuria della sezione “Neho 18”,
composta da 15 ragazzi studenti del corso
per l’audiovisivo per neo-diciottenni di Sedici
corto, ha premiato “Il ballo”, opera gradevole, con un pizzico d’ironia, che attraverso
questo modo di divertirsi consente di conoscere con un occhio particolare la città di
Forlì. Ed un Premio per il miglior progetto
FEDIC 2018 al film “Rwanda” realizzato da
Riccardo Salvetti.

Un frame tratto dal film “The Ancient Child” e
l’Autore Fabrizio Polpettini.

Il Regista Riccardo Salvetti e l’Attore Gianfranco
Boattini.

L’altro, di Marco Rosati, è incentrato sulla
fidanzata di un uomo ricco che in seguito ad
un esaurimento nervoso arriva ad un‘improvvisa e drammatica decisione. È stato
premiato “per la sua capacità, con questa
esilarante commedia, di rendere grottesche
le dinamiche di un rapporto di coppia reso
irresistibile dalla bravura dei due attori
protagonisti, guidati con sagacia dal Regista
che riesce a tenere alta la suspance. Fino
ad un finale capace di far scoppiare una
fragorosa risata da parte degli spettatori”.

Un film presentato in accordo con “Le
Giornate degli Autori” nella prestigiosa
vetrina della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia. Il riconoscimento è stato attribuito a questa opera
prima di un cineasta under quaranta del
Cineclub Sedicicorto di Forlì perché “è stato
capace di coniugare un budget low- cost con
una produzione di alto livello.

Marco Rosati
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Un film che attraverso la potenza delle sue
immagini è in grado di raccontare un momento tragico come quello del genocidio in
Rwanda, dando voce e una nuova possibilità di integrazione a 400 profughi africani
presenti sul territorio forlivese”.

Un momento molto riuscito di Italia Film
Fedic è stato il Focus su Nedo Zanotti,un
meritato riconoscimento ad un Autore storico della FEDIC, Maestro del Cinema d’Animazione, che con la proiezione di quattro
suoi cortometraggi ed una brillante verve,
intervistato da chi scrive, ha intrattenuto con
humour la folta platea. Ha ricevuto, meritatamente, un “Premio alla Carriera”.
Hanno completato il programma di Italia
Film Fedic la presentazione del secondo
volume di “Autori Fedic alla ribalta” con cui
Paolo Micalizzi continua a raccontare la
storia della FEDIC attraverso i suoi Autori.

Oltre ai 9 cortometraggi in Concorso, la
presenza FEDIC a questa prima edizione di
Italia Film Fedic di Forlì era arricchita da altri
8 cortometraggi presentati nella sezione
“Vetrina”. Hanno ampliato la visione della
recente produzione FEDIC consentendo di
conoscere altri Autori ed il valore delle loro
opere.
Come da tradizione anche a Forlì ha avuto
luogo l’Incontro con gli Autori, coordinato da
Barbara Grassi ed il critico Francesco Saverio Marzaduri. Un utile momento di conoscenza degli Autori e del senso dei loro
cortometraggi.

Nedo Zanotti riceve il “Premio alla Carriera” da
Paolo Micalizzi.

Ma anche la presentazione di alcuni Book
Trailers, presentati da Laura Forcella
Iascone ideatrice di un apposito Festival
Internazionale che da anni si svolge a
Brescia.
Nell’ambito di Italia Film Fedic sono state
proiettate alcune opere della sezione “Corti
in loco” relative a cortometraggi realizzati in
Emilia - Romagna. Un abbinamento che
può essere utile per la conoscenza di una
produzione al di fuori della FEDIC, il cui
confronto può fornire a tutti momenti di
stimolo creativi.
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Testimonianze & Riflessioni
ITALIA FILM FEDIC
di Beppe Rizzo
È stato un successo! Questo incipit è d’obbligo per definire lo
svolgimento della prima edizione di Italia Film Fedic che si è svolta dal
5 al 7 ottobre 2018.
Forlì ha accolto l’iniziativa e l’ha portata a termine nel migliore dei modi.
Ho notato una organizzazione veramente ineccepibile. Tanti giovani,
impegnati nei vari ruoli e settori, hanno messo a proprio agio noi Autori,
con informazioni varie, con piena disponibilità e gentilezza.
Di tutto ciò bisogna dar merito a Gianluca Castellini che ha saputo
armonizzare le due attività cinematografiche: Sedicicorto e, appunto,
Italia Film Fedic. Per quanto concerne le proiezioni, le opere sono state
ben distribuite, gli intervalli rispettati.
La qualità dei “corti” nelle diverse tematiche mi è sembrata soddiBeppe Rizzo
sfacente. Per la maggior parte sono state opere di fiction.
Rari i documentari, ma quelli proposti sono stati interessanti ed hanno affrontato argomenti di un
certo spessore. Le interviste agli Autori, prima o dopo la proiezione dei film nei diversi blocchi,
hanno messo in luce la difficoltà, la passione, l’impegno che hanno caratterizzato le varie
produzioni. Anche l’iniziativa di invitare gli spettatori a votare l’opera che in ogni gruppo fosse
sembrata migliore, si è dimostrata valida per conoscere un giudizio che, sappiamo, può discostarsi
da quello espresso dalla giuria; ancora una volta tutto è relativo.
Le attività collaterali sono state ben programmate e apprezzate (ciliegina sulla torta è stata
l’esecuzione musicale, sabato sera, prima delle proiezioni serali, delle colonne sonore di grandi film
del passato da parte di un duetto a base di pianoforte e flauto).
Significative e indovinate le interviste agli Autori
registrate in video. Anche in questo caso alcuni
giovani si sono dimostrati gentili e soprattutto
competenti nell’uso di attrezzature di registrazione
e illuminazione.
E passando agli incontri conviviali i ristoranti scelti
dall’organizzazione sono stati accoglienti e hanno
offerto menu vari e appetibili.
Cosa posso aggiungere? Dal punto di vista
turistico Forlì – questa è stata la mia sensazione è una cittadina a dimensione d’uomo: strade
pulite, grandi piazze, viali alberati, portici per
ripararsi dalla pioggia. E la gente? Gentile e
disponibile.
Non mi rimane che ringraziare Gianluca, la Federazione e tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita di questo primo incontro di Italia Film Fedic. Arrivederci alla seconda edizione e… ad
maiora!
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Prima Edizione di Italia film FEDIC.
Jacqueline Pante

La famiglia della Federazione ha (ri)-trovato casa. Cambiare è un
processo spesso difficile e tortuoso. Il trasferimento da San Giovanni
Valdarno a Forlí nella cornice di Sedicicorto mi è parso un cambio
riuscito.
L’auditorium Cariromagna è una sala capiente e bella, non proprio un
cinema “all’antica” ma perfettamente attrezzata per rispondere alle
esigenze tecniche che i mezzi digitali oggi richiedono. Sedicorto è
presente nella cittá di Forlì, il Festival conosciuto, i tanti gadget lo
testimoniano. In questa cornice trova spazio il Concorso Nazionale
FEDIC, lo spazio per gli Autori FEDIC, gli Autori che amano fare Cinema
Jaqueline Pante
e film per diletto, per amore, i cineamatori appunto.
La selezione dei film FEDIC è stata rigida, dei 45 film presentati al Concorso la Giuria ne ha
selezionati 9, una bella concorrenza, non c’è che dire. La selezione ha incluso 7 film a soggetto, 1
documentario e un’animazione, “Sasòl -Memorie e progetti per un mondo nuovo” di Claudio Tebaldi
(vincitore dell’Airone d’oro). Pochi, ma buoni si potrebbe dire.
Personalmente mi ha toccato il film “Elaborazione di una madre” di Edoardo Pappi, soprattutto per
il sapiente lavoro a immagini, senza musica, senza dialoghi. Un lavoro che costringe lo spettatore
a concentrarsi sul racconto, incentrato sul superamento di una dolorosa perdita: quella della madre
e della moglie/compagna. Il giovane Registra promette bene, ha talento, decisamente.
Altro film simpatico e ben fatto: “Il Ballo” di Luca Zambianchi. Fresco, arioso, movimentato, dialoghi
sapienti (cosa alquanto rara tra il mondo dei cineamatori), e attori bravi. A tratti pesa la Regia, ma
nel complesso il messaggio si percepisce: prendiamo la vita con più leggerezza.
E che dire della “Forma delle Nuvole” di Brunella Audello e Vittorio Dabbene? Un film con molte
ambizioni, se consideriamo che l’interprete rispecchia una generale insicurezza, und senso di
perdita di valori, di affetti e di riferimenti. Il film mantiene il ritmo, ben raccontato, forse un tantino
prevedibile, ma davvero ben interpretato. Lo spettatore si sente coinvolto, e preso da una
sensazione di smarrimento e forse le nuvole, o qualche altra forza trascendentale ci osservano e
segnano i nostri destini.
Mon amour di Marco Rosati. Ispirazione decisamente pulp, sia nei colori, che nel linguaggio.
Colorato al punto da essere stridente ed evidenziare fin dai colori le differenze tra la coppia.
Soluzione bruta e di effetto, a parte l’ultima battuta.

Un’immagine tratta dal “Making of” del film “Il ballo” di Luca Zambianchi.
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1° ITALIA FILM FEDIC
di Marco Rosati
Ha avuto luogo dal 5 al 7 Ottobre a Forlì, la prima edizione di
questo Festival, che ha visto partecipi molti autori dai vari cineclub
d’Italia. L’organizzazione supervisionata da Gianluca Castellini è
stata eccellente, con proiezioni puntuali che hanno accolto molto
pubblico. Gli Autori sono stati accolti e intervistati, hanno
beneficiato degli alloggi forniti dal Festival e dei buoni pasto che
hanno dato modo di condividere la tavola fra amici e nuove
conoscenze, in ambienti accoglienti nella cornice importante della
città.
Ad un passo dal luogo del Festival, in una delle piazze principali,
si respira già aria di Cinema con una splendida gigantografia di
Federico Fellini. L’Italia Film FEDIC è interno al Sedicicorto, e i film
degli associati sono stati proiettati insieme ai film del Concorso,
dando così amplia visione di esempi internazionali di buon
Marco Rosati
Cinema.
Effettivamente il livello dei film era, mio parere, molto buono, dando agio a commenti e critiche
anche dopo lo spegnimento del proiettore, per le vie della città. Un modo per ritrovare amici Autori
e conoscenze nuove, parlare di Cinema e di progetti, auspicare a collaborazioni e discutere del
presente.
Lo Staff del Festival si è rivelato professionale e sempre pronto ad ogni esigenza. Curiosi i gadget
in regalo ai membri FEDIC e ben fornita la sacca data in omaggio. Momenti di Cinema dentro ottime
situazioni che ispirano a tornare, ritrovarsi in altre occasioni FEDIC, tenendosi aggiornati sui lavori
e le nuove esperienze dei confederati, tra un racconto e un abbraccio per un nuovo appuntamento
che si spera sia sempre ricco di persone ed Autori, in una parola: amici.
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Impressioni sul 1° Italia Film FEDIC
di Stefano Pelleriti
Ringrazio Paolo Micalizzi per l’invito a scrivere alcune impressioni
sul 1° Italia Film Festival Fedic tenutosi nell’ambito del 15°
Sedicicorto International Film Festival a Forlì.
L’evento è un luogo di incontro in cui si può assaporare l’atmosfera
“festivaliera” e cittadina, conoscere persone o approfondirne
amicizie, godere dell’ospitalità gentile e fattiva del Cineclub
organizzatore Sedicicorto, fare scorpacciate di “Corti” divertendosi
e imparando, scambiare impressioni sui film con appassionati e
addetti ai lavori, liberare la fantasia.
La manifestazione ha dato poi gioia ed emozione per l’ammissione
all’Airone Off del corto “Ama a cu t’ama…” di cui ho curato la Regia
(al proposito ringrazio la Giuria e chi ha partecipato alla
realizzazione del film: affetti, amici, Soci di Corte Tripoli CinemaStefano Pelleriti
tografica), come la felicità per il riconoscimento dell’Airone d’Argen
to al corto “Mon Amour” (Regia dell’amico Marco Rosati, anche lui Socio di CTC), spunti importanti
con il Premio alla Carriera a Nedo Zanotti.
Di questo signore canuto, sguardo intelligente e benevole, naso un po’ alla Bartali, colpisce la
capacità di trasmettere buon umore con un sorriso e di conquistare la platea con poche battute.
Cosa che si ritrova anche nella visione delle sue animazioni che bene arrivano al pubblico,
suscitano emozioni, si distinguono per un disegno spesso essenziale, quasi minimalista, ma
accattivante, in cui si veicolano messaggi educativi e universali con ironica leggerezza e comicità.
Colpisce un suo corto di animazione, presentato da Nedo stesso come uno tra i suoi preferiti: “Un
uomo sbagliato”.

Un frame tratto dal film d’animazione “Un Uomo sbagliato” di Nedo Zanotti (1967).
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In un mondo dove tutti sono quadrati nasce un uomo sbagliato, tondo. Siamo di fronte al conflitto
tra una moltitudine “quadrata” dominante e un “cerchio”, solo ed emarginato, che diverrà artefice
del cambiamento della società. Attraverso le peripezie, la lotta di quest’uomo sono mostrati gli effetti
dell’omologarsi al potere dominante o alla massa, sono richiamati fatti di costume e alcune tappe
importanti della storia italiana del ‘900 come il fascismo con i suoi empi metodi, la guerra, la lotta
partigiana, la scoperta di una luna piena e romantica, l’avvento della Repubblica, una TV di massa
che appiattisce e ingrigisce, la propaganda elettorale di partiti tanto colorati quanto quadrati, la
partitocrazia con la spartizione dei posti di lavoro.
Nella narrazione il cerchio riesce a sfuggire per un po’ all’alienazione di una fabbrica, però poi cede
e finisce “raddrizzato” come gli altri. Finisce qui? No, “chi nasce tondo non muore quadrato” così,
sulle note di un rock, il nostro eroe si scatena in un ballo liberatorio e si trasforma nel cerchio di
sempre. Il finale, in cui l’uomo sbagliato riesce a cambiare la società con fantasia, è gioioso e al
contempo commovente, con un messaggio di speranza per le generazioni a venire.
“A caldo” il video mi ha lasciato anche una punta di
amarezza, forse perché, da quarantenne, mi sento della
generazione dei “ritagli” del cerchio e in quelle figure
geometriche così colorate e multiformi mi è parso di
vedere il seme di una società oggi tanto frammentata.
La valorizzazione dell’individuo con le sue peculiarità, le
libertà conquistate da chi ci ha preceduto e ha lottato
perché le avessimo spesso offrendocele “scodellate”,
nelle nostre mani sembrano essersi trasformate in
egoismo, individualismo, in una grave forma di “autismo
corale” (termine del poeta Franco Arminio), per cui
spesso si è (o ci si sente) soli contro tutti, solitari tra 60
milioni di singoli, inascoltati senza ascoltare.
Ma per fortuna il cartone animato lo ha visto anche mio figlio di 5 anni e mezzo e ci ha capito molto
di più lui, sollevandomi: insomma... se il presente è un po’ così e così, almeno per il futuro c’è
speranza. Cominciato il video, il bimbo si è fatto attento azzittendosi. Benché smaliziato dagli effetti
dei cartoni di oggi si è incuriosito per uno schermo che si riempiva di semplici quadrati e ha sorriso,
sorpreso, quando l’ultima figura della sequenza era un cerchio. Poco dopo, nella scena in cui la
voce di Mussolini arringa la folla e il tondo rimane oppresso dai quadrati che diventano neri, il bimbo
è esploso con “quello tondo sono io!”, da lì si è entusiasmato ancor più alla storia immedesimandosi
nell’uomo sbagliato. Allora che dire? Grazie Nedo, c’è bisogno di uomini come te!

Nedo Zanotti
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La continuità di un Festival
di Giorgio Ricci
Italia Film FEDIC è il Festival Nazionale della FEDIC e dovrebbe avere, nella
denominazione, una continuità con quelli delle passate edizioni.
La caratteristica maggiore con la quale questa edizione si è distinta dalle altre
è l’attenzione particolare che è stata dedicata alle opere: tutte prese in
considerazione, e quelle selezionate portano indubbiamente i noti criteri di
valutazione che sono ottimi per Sedicicorto ma, a mio avviso, non
accontentano quella parte tradizionale di FEDIC che predilige "i film
dì'amatore" nella misura in cui vengono i dettami da UNICA.
Io sono dovuto partire in anticipo per cause di forza maggiore e quello che mi
è mancato in ciò che ho visto è stata l'assenza di un dialogo che includa tema
e linguaggio usato, fra "l'esperto e l'Autore e fra i presenti e l'Autore" subito
Giorgio Ricci
dopo le proiezioni.
Essa va fatta in presenza di chi il “Corto” lo ha appena visto e non il giorno dopo… Non solo credo
che sia mancato anche agli Autori e, in parte, agli spettatori ma credo che questa assenza non
contribuisca ad una crescita artistica dell'Autore stesso oltre a non motivarlo per il futuro.
Qualunque età abbia.
Il dialogo fra i 18enni ed il pubblico ha raggiunto questo obiettivo, perché non crearlo anche per
Italia Film FEDIC?
Prego di non considerare queste mie poche righe come una critica ma come un suggerimento da
chi è stato ed è un sostenitore del territorio di Sedicicorto per la realizzazione dei prossimi Concorsi
FEDIC.
Grazie per avermi chiesto un parere e dell'attenzione che mi avete dedicato.
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ENTUSIASMO RITROVATO
di Vivian Tullio
Ero in vacanza al mare, in Spagna, a mangiare paella e minuscoli
calamaretti fritti (chopitos), bere vino “tinto de verano”, prendere il sole
ancora caldo e non avevo nessuna voglia di tornare in Italia per rituffarmi
nel lavoro e nel clima freddo di Torino. Avrei avuto ancora una settimana
di ferie ma bisognava rientrare per essere presenti al 1°Festival Italia
Film Fedic…
Dopo aver partecipato per anni al Valdarno Cinema Fedic e aver vissuto
tutte le problematiche anche negative legate all’essere Soci e autori
Fedic, e al sentire via via diminuire il senso di appartenenza in un
Festival come il Valdarno, sempre più orientato alla cinematografia di
produzione del cortometraggio e poco rivolto al nostro Cinema di
Vivian Tullio
appassionati, ebbene pensavo che l’esperienza di portare il Festival Nazionale Fedic a Forlì non avrebbe cambiato le cose. Faticavo a credere che il Festival a Forlì
avrebbe potuto diventare il “nostro” Festival Fedic…
Quindi, senza particolare entusiasmo, ho fatto il viaggio verso la città romagnola, che conoscevo
per aver partecipato al Festival Sedicicorto organizzato sempre egregiamente e con successo da
Luca Castellini ormai da molti anni.

Forlì: Piazza Aurelio Saffi.

Forlì, accogliente, piacevole, bella da passeggiare, bella da vedere. Giorgio e io siamo arrivati a
Forlì venerdì pomeriggio accolti da una leggera pioggerella… Hotel Masini in pieno centro vicino
alla bellissima Piazza Aurelio Saffi. Ricordavamo questo Hotel per esserci stati una delle volte
precedenti quando avevamo partecipato al Sedicicorto. Ottimo…
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Qui abbiamo subito iniziato a incontrare gli amici della Fedic, e a dirigerci verso la bella sala
multimediale delle proiezioni che ricordavamo piena in occasione dell’altro Festival… questa volta
sarà vuota come a San Giovanni Valdarno… saremmo stati solo noi tra le file vuote - pensavo mentre ci avviavamo sotto i portici. Siamo entrati e, invece, una vera accoglienza da Festival, molti
giovani, locandine, cataloghi, gadget, la sala poi quasi piena, non solo gli addetti ai lavori, ma anche
il pubblico e molti giovani… finalmente il pubblico!!!…. Una vera sorpresa… una piacevole
sorpresa… venerdì pomeriggio e la gente viene a vedere i nostri film…una vera iniezione di energia
e di entusiasmo.
Il Festival ci ha coinvolto, in 3 giorni pieni, da
venerdì a domenica sera, abbiamo visto delle
belle opere ben realizzate, abbiamo assistito
a eventi stimolanti ed emozionanti, come il
Focus su Nedo Zanotti e i suoi “corti” di
animazione sempre attuali e appassionanti,
abbiamo assaporato un’atmosfera fresca e
delicata, coronata anche da un rilassante
giro turistico della città in trenino.
Abbiamo trovato uno spirito rinnovato che ci
ha piacevolmente colpito. La differenza c’era
e si vedeva. Anche la scelta di alternare i film
Fedic con i Corti in loco è stata una scelta
vincente, come molto interessante il lancio
del film Rwanda, sostenuto anche dalla
Fedic, che ha ottenuto uno spazio a Venezia Nedo Zanotti, durante il Focus a lui dedicato, e Gianluca
Castellini.
riscuotendo un grande successo.
Poiché tutto si può migliorare, alla domanda “Cosa vorresti cambiare di questa prima edizione del
Festival Nazionale Fedic?” Cambiare no, aggiungere sì!
Per es. selezionare qualche film in più per permettere a più Soci Fedic di partecipare al “loro”
Festival, aggiungere un riconosci- mento anche ai film in Vetrina oltre a quelli in Concorso,
aggiungere il Premio del Pubblico, aggiungere momenti di dibattito più avvin- centi (lo spazio per il
dibattito c’era ma forse non è stato sufficientemente stimolato).
Complimenti a Luca, ai collaboratori e a tutto il suo Staff…! E un grosso grazie per aver fatto sì che
l’entusiasmo assopito si sia finalmente risvegliato. Ora attendiamo impazienti la prossima edizione!

Lo Staff di Italia Film FEDIC e Sedicicorto al completo.
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Un Premio FEDIC che consolida
Autori di talento e ne rivela dei nuovi
di Paolo Micalizzi
Un esordiente e due
Autori che già si erano
fatti notare per altre
esperienze nel Cinema, sono stati i
protagonisti del Premio FEDIC attribuito
da un’apposita Giuria,
alla 75. Mostra Interna
zionale d’Arte Cinema
Paolo Micalizzi
tografica di Venezia.
Il Premio FEDIC è stato attribuito al film
“Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini che
racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano
Cucchi e la settimana che ha cambiato per
sempre la vita della sua famiglia.

“Una toccante e ogget
tiva ricostruzione, senza strumentalizzazioni o concessioni a
facili effetti” secondo
la Giuria, presieduta
dal giornalista e pittore
Ferruccio Gard (il verbale della Giuria con i
nomi dei componenti e
le motivazioni comple- Alessio Cremonini
te è pubblicato in questo stesso numero). Il film di Alessio Cremonini si avvale di una straordinaria interpretazione di Alessandro Borghi.

Il Regista, nato nel 1973, ha fatto il suo
esordio nel Cinema come assistente di
Ettore Scola per il film “La cena” (1998),
dopo aver diretto il cortometraggio ”Marta”,
scritto insieme a Camilla Costanzo, inserito
nel film “I corti italiani” (1997), presentato
alla Mostra di Venezia.
Con Camilla Costanzo scrive e dirige altre
opere, ma continua ad operare nel Cinema
collaborando con Saverio Costanzo ma
anche scrivendo e coproducendo il film
“Border” che è stato presentato al Festival di
Roma e ad alcuni di livello internazionale.

Alessandra Tieri (Ufficio Stampa Lucky Red)
ringrazia nel ricevere il Premio FEDIC attribuito a
“Nella mia pelle” di Alessio Cremonini. A fianco,
Lorenzo Caravello.

Una Menzione speciale FEDIC per Valerio
Mieli, Regista del film “Ricordi?”, presentato
a “Le Giornate degli Autori”. Film incentrato
su una lunga storia d’amore alterata dal
peso dei ricordi e dalla mistificazione del
tempo che passa. Emozioni e colori, tra
presente e passato. Un’opera in cui l’Autore
è partito dalla domanda: ”È la nostalgia che
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rende tutto bello, e inventiamo una felicità
perfetta che non c’è mai stata, o siamo
davvero stati felici ma lo capiamo solo
dopo?”.
Un tema affascinante che consente di raccontare l’esperienza della vita. Per la Giuria
del Premio FEDIC un Cinema che diventa
poesia. Valerio Mieli è un Regista diplomato
al Centro Sperimentale di Cinematografia
ed esordisce nel Cinema nel 2009 con il
lungometraggio “Dieci inverni” ricevendo
subito riconoscimenti importanti come il
Nastro d’Argento, il Ciak d’oro e il David di
Donatello. Un film incentrato anch’esso sul
tema dell’amore.

Menzione Fedic – Il Giornale del Cibo (Foto: M.
Villani).

niele De Michele che pone la cucina al centro del suo film. Protagonisti quattro “villani”
che parlano di agricoltura, pesca, allevamento, formaggi e cucina familiare.

Daniele De Michele
Valerio Mieli

Un tema affascinante che consente di
raccontare l’esperienza della vita. Per la
Giuria del Premio FEDIC un Cinema che
diventa poesia. Valerio Mieli è un Regista diplomato al Centro Sperimentale di
Cinematografia ed esordisce nel Cinema nel
2009 con il lungometraggio “Dieci inverni”
ricevendo subito riconoscimenti importanti
come il Nastro d’Argento, il Ciak d’oro e il
David di Donatello. Un film incentrato anch’esso sul tema dell’amore.
È continuata anche quest’anno la collaborazione con CIR-FOOD attraverso l’attribuzione della Menzione FEDIC “Il Giornale del
Cibo”, destinata “all’opera che propone la
scena più significativa legata al cibo e alla
alimentazione”. La scelta è caduta immediatamente su “I villani” dell’esordiente Da-

Quattro personaggi con le loro famiglie che,
per l’Autore, rappresentano la sintesi delle
infinite resistenze e reticenze ad adottare un
modello gastronomico e culturale uguale in
tutto il mondo, ma anche la verifica se la
cucina italiana sia ancora un patrimonio
vivo, se essa viene tramandata tra le generazioni e se essa si salverà o scomparirà
cosi come l’abbiamo ereditata. La Giuria lo
ha premiato anche perché, con la voce di
alcuni agricoltori, pastori e pescatori, descrive il loro duro lavoro rivolto anche a conservare la tradizione della cucina italiana,
che è un patrimonio ma anche un atto
d’amore. Un pensiero testimoniato, soprattutto, dal pranzo fra i protagonisti, fra sudore, gioia e senso di gratificazione.
Tre film che rivelano un nuovo talento e ne
consolidano quello di Autori che nel Cinema
ci mettono molta passione.

n° 48 –

75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
Premio Collaterale
PREMIO FEDIC
La Giuria del Premio FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), giunto alla 25° edizione, presieduta
da Ferruccio Gard e composta da Marco Asunis, Alfredo Baldi, Nino Battaglia, Carlotta Bruschi,
Giuliano Gallini, Carlo Gentile, Franco Mariotti, Paolo Micalizzi, Lorenzo Reggiani, Betty Zanotelli 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
SULLA MIA PELLE
di Alessio Cremonini
(Sezione Venezia-Orizzonti)

Motivazione:
"Per la toccante e oggettiva ricostruzione, senza strumentalizzazioni o concessioni a facili effetti,
degli ultimi spaventosi sette giorni di vita di Stefano Cucchi. Un film che si può definire di servizio
verso il pubblico".
La Giuria assegna inoltre una Menzione speciale FEDIC al film
RICORDI?
di Valerio Mieli
(Le Giornate degli Autori)
Motivazione:
"Quando il cinema diventa poesia. Ricerca dell'amore fra felicità e sofferenze, ricordi, emozioni,
colori che simboleggiano gioia ma anche mal di vivere, nostalgia di momenti vissuti e speranze, in
un incontro fra giovani che si innamorano, si lasciano e…".
La Giuria attribuisce poi una Menzione Fedic - Il Giornale del Cibo (5° edizione) destinata " all'opera
che propone la scena più significativa legata al cibo e alla alimentazione" al film
I VILLANI
di Daniele De Michele
(Le Giornate degli Autori)
Motivazione:
"Senza l'uomo la terra non c' è più" dice la canzone di chiusura di questo documentario che, dalla
Sicilia al Trentino, con la voce di alcuni agricoltori, pastori e pescatori, descrive il loro duro lavoro,
rivolto anche a conservare la tradizione della cucina italiana, che è un patrimonio ma anche un atto
d'amore, come testimonia il pranzo fra i protagonisti, fra sudore, gioia e senso di gratificazione.
I Premi saranno consegnati sabato 8 settembre alle ore 11.00 presso lo Spazio della Fondazione
Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana 1 - Hotel Excelsior / Lido di Venezia).
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PHOTO GALLERY

Alessandra Tieri (Ufficio Stampa Lucky Red)
ringrazia nel ricevere il Premio Fedic attribuito a
“Nella mia pelle” di Alessio Cremonini. A fianco,
Lorenzo Caravello e Paolo Micalizzi.

Premio Fedic: il Regista Valerio Mieli riceve la
Menzione speciale Fedic per “Ricordi?” dal
Presidente della Giuria Ferruccio Gard. Nella foto
anche Paolo Micalizzi e Carlotta Bruschi.

Lorenzo Caravello e Paolo Micalizzi con il Regista
Daniele De Michele premiato con la Menzione
Fedic – Il Giornale del Cibo per “I villani” e il
Produttore del film.

Foto di Gruppo durante la cerimonia del Premio
Fedic svoltosi nello spazio dell’Ente dello Spettacolo
all’Hotel Excelsior: Lorenzo Caravello, Valerio Mieli,
Carlo Gentile, Daniele De Michele, Paolo Micalizzi,
Carlotta Bruschi, Ferruccio Gard.
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75. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia

23° Forum Fedic
IL FUTURO DEL CORTO D’AUTORE
IL CINEMA E I GIOVANI
di Maurizio Villani
Nel corso della 75.
Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia si è
tenuto Giovedì 6 settembre 2018, presso
lo Spazio Incontri Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior, il 23° FORUM
Maurizio Villani
FED I C s u “I L FUTURO DEL CORTO D’AUTORE” - IL CINEMA
E I GIOVANI.

Sono presenti il Presidente della FEDIC,
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.

GLI INTERVENTI
Nell’aprire la serie degli interventi al Forum,
Paolo Micalizzi, curatore della manifestazione, saluta tutti partecipanti che hanno
raccolto l’invito a presenziare alla ventitreesima edizione del FORUM FEDIC a Venezia.

Lorenzo Caravello e Paolo Micalizzi

Paolo Micalizzi

Micalizzi ha poi dato la parola a Lorenzo
Caravello, Presidente FEDIC, che ha svolto
la relazione programmatica del Convegno,
centrata sul tema della PRODUZIONE E
FORMAZIONE. Dopo aver ricordato che il
Forum è “un importante momento di riflessio
ne su temi inerenti la cultura cinematografica, in cui vengono, inoltre, presentate opere
filmiche rappresentative di Autori FEDIC”,
Caravello ha dato notizia di nuove iniziative
volte ”a migliorare la comunicazione interna
ed esterna della FEDIC, a partire dalla ricer-
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ca di un nuovo logo che possa essere rappresentativo della nostra identità culturale,
alla creazione di un sito web accattivante e
di facile consultazione che possa accrescere la visibilità della Federazione e di tutte le
progettualità in atto”.
Rientra in questa prospettiva il sostegno del
Ministero dei Beni Culturali, che da sempre
sostiene la FEDIC nella valorizzazione dei
percorsi formativi, rivolti soprattutto ai giovani. Anche per questo, parte del Forum è
oggi dedicato alla formazione delle nuove
generazioni. Nel corrente anno la FEDIC,
con delibera del Consiglio Nazionale, ha
individuato un budget “ad hoc” per sostenere ed incentivare iniziative di formazione
attuate su tutto il territorio Nazionale.

Sono state assegnate 2 borse di studio per
partecipare allo Stage Nazionale FEDIC,
analizzando i “curricula” pervenuti da Soci di
età inferiore ai 30 anni. Per la stessa fascia
di età “under 30” è stata istituita la tessera
“jeans” al costo simbolico di 1 euro. Per la
prima volta, un giovane Socio FEDIC (19
anni), parteciperà allo Stage sulle tecniche
di animazione che si terrà in Repubblica
Ceca come evento collaterale al Festival
Internazionale Unica. All’intervento del Presi
dente ha fatto seguito la proiezione del
video di Luigi Parisi “Film Makers Proget”.

Forum Fedic . Il tavolo dei relatori: da sin. Paolo
Micalizzi, Laura Biggi, Laura Forcella Iascone,
Marcello Zeppi.

Si è poi passati a due ampie relazioni sul
tema FEDIC SCUOLA e MISFF CINEMA
SCHOOL: ESPERIENZE FORMATIVE
NELLA FEDIC.
La prima relazione è stata svolta da Laura
Biggi, Responsabile FEDIC SCUOLA, che
ha illustrato una serie di attività di formazione che FEDIC SCUOLA ha promosso in
collaborazione con Cineclub locali e Istituti
scolastici di varie città al fine di promuovere
la produzione di cortometraggi in cui gli
studenti sono protagonisti.

L’iniziativa più importante è stato il Campus
NaturalmenteCinema, giunto quest’anno alla 5^ edizione, tenutosi dal 20 al 27 luglio in
provincia di Ragusa. Laura Biggi si è avvalsa della disponibilità di Turi Occhipinti e
Gaetano Scollo, di “Sentieri Iblei”, che hanno dato piena disponibilità ad ospitare il
Campus nel territorio ragusano.

Tuti Occhipinti e Gaetano Scollo.
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Sono stati coinvolti 13 ragazzi/e (12/16
anni), di cui 5 toscani (3 arrivati con volo
Pisa-Comiso). Sicuramente la Sicilia ed in
particolare la provincia di Ragusa forniscono
ambientazioni particolarmente suggestive e
adatte a riprese cinematografiche.
In questi luoghi è stato ambientato e girato il
cortometraggio “Accordi”, di cui Laura Biggi,
che ha scritto soggetto e sceneggiatura. Il
trailer è stato proiettato durante la presentazione e l’anteprima nazionale avverrà
nell’ambito del MISFF 69 (Montecatini International Short Film Festival), a Montecatini
Terme il 22 ottobre.
Per documentare questo impegno produttivo è stata piroettata una serie di cortometraggi; “Il fiocinino” del Cineclub Delta del
Po; “L’apocalisse” del Liceo classico di
Massa Carrara; “Sulle tue orme”, “Esperimento Cassandra”, “Il collier”, tre i corti del
Cineclub FEDIC di Cagliari Pio Bruno; “Figli
di nessuno” del Cineclub FEDIC di Reggio
Calabria.

Di alcuni di questi progetti è stata fatta la
proiezione dei trailer.

Un’altra importante iniziativa di cui ha dato
conto Zeppi riguarda il Progetto “Erasmus”,
che ha visto il MISFF, in collaborazione con
l’Avanca Film Festival, partecipare con una
delegazione di studenti in Portogallo al
progetto Nature Movie Erasmus, finanziato
dall’ Unione Europea, incentrato sul tema
della “Salvaguardia della natura”.
È poi seguito l’intervento di Laura Forcella
lascone, ideatrice del Booktrailer Film
Festival,
che
ha
parlato
su
IL
BOOKTRAILER: PROMOZIONE ALLA
LETTURA. Il progetto, nato in una scuola di
Brescia, si è sviluppato fino ad assumere
dimensione europea. Il Preside della scuola
ha spiegato come il Cinema possa motivare
gli studenti alla lettura, promuovendo un
circolo virtuoso che va dal libro al Cinema
per poi tornare al libro.

Immagine tratta dal film “Il collier” di Pio Bruno.

La seconda relazione sullo stesso tema è
stata esposta da Marcello Zeppi Presidente
MISFF (Montecatini International Short Film
Festival). Zeppi ha esordito ringraziando
Laura Biggi, Lorenzo Caravello e Paolo
Micalizzi per la collaborazione che la FEDIC
ha sempre offerto al Festival di Montecatini.
Ha successivamente illustrato, nell’ambito
del CINEMA SCHOOL MISFF Educational,
le esperienze compiute per dell’Alternanza
scuola-lavoro, fatte a seguito di convenzioni
tra il Festival e le scuole. Complessivamente
sono stati coinvolti sette licei e oltre 500
studenti.

Altre testimonianze sono state portate da
Massimo Morelli, Presidente della Giuria del
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Booktrailer Film Festival di Brescia, che ha
parlato del rapporto comunicativo tra parole
e immagini, e da un insegnante che ha
spiegato come sono utilizzati i fondi europei
con cui si finanziano i progetti.
È poi seguita la proiezione di tre Book
Trailer, due dei quali girati dagli studenti del
Liceo Scientifico di Stato A. Calini di
Brescia: “Le otto montagne” (dal romanzo di
Paolo Cognetti), "Gli incubi di Hazel" (dal
romanzo di Leander Deeny); successivamente è stato proiettato "Madame" (dal
libro di Antoni Libera), girato della Scuola
Zespół Szkół di Nowym Targu in Polonia.

LE PROIEZIONI
Sono poi iniziate le proiezioni dei cortometraggi selezionati
per l’occasione, con la presenza degli Autori:
"I'M HERE" di Andrea e Matteo Cossi (2016, 6')
Nel presentare il corto gli Autori hanno spiegato il senso
della loro ricerca stilistica, centrata sul rapporto tra tecnica
e narrazione. La storia è quella di Arianna e di suo padre,
che sono vittime di un incidente stradale. Mentre i medici
tentano di salvarli, la ragazza si trova in un altro mondo tra
la vita e la morte.
"NUDO" di Lauro Crociani (2017, 5')
“Nudo” è un pezzo scritto da Francesco Di Giacomo
scomparso nel 2014, eseguito dal “Banco del Mutuo
Soccorso”. Videoclip musicale racconta di un padre
divorziato che incontra la figlia ogni 15 giorni, si rivolge al
Signore chiedendo il perché di questa dolorosa
lacerazione, esprimendo il suo dolore e la speranza di
incontrare più spesso la figlia.
"NENA" di Roberto Fontanelli (1984, 12')
Un ritratto di Nazzarena Casini, Nena, traghettatrice del Po
tra Salvatonica di Bondeno, dalla sponda ferrarese a quella
veneta. “Parlava con le acque del Po. Sapeva ascoltarne i
mutamenti, i capricci segreti, i bruschi salti di umore, la
differenza di colore e di velocità”.
"ARTISTA DI STRADA" di Franca Elisabetta lannucci
(2016, 7’)
Un casuale incontro su un autobus di Cagliari, casuale il
colloquio e casuale la ripresa. Ma lo spunto per nuove
avventure artistiche.

Paolo Micalizzi, che non solo è curatore da
anni del FORUM FEDIC a Venezia ma
anche decano dei Critici cinematografici, ha
presentato la sua ultima fatica di storico del
Cinema "Autori FEDIC alla Ribalta II"
(Edizioni La Carmelina, 2018), libro che è
stato dato in omaggio ai presenti.

UOMO IN MARE di Antonella Santarelli (2014, 17')
Girato in Maremma, il corto racconta la storia di un gruppo
di persone in meditazione su una montagna, che 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. La storia parla di un
appuntamento d’amore che rischia di saltare per
inconvenienti della tecnologia inceppata.

Una visione della Sala, Spazio Incontri di Venice
Production Bridge, durante lo svolgimento del
Forum FEDIC.
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PAOLO MICALIZZI
premiato due volte
Il critico e storico del Cinema Paolo Micalizzi,
Direttore responsabile di “nuovo FEDIC Notizie” ed
operante nella FEDIC soprattutto con iniziative di
carattere culturale ha ricevuto in questi ultimi mesi,
due importanti riconoscimenti. Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia gli è
stato assegnato il Premio intitolato a Gregorio
Napoli, importante critico cinemato- grafico siciliano
“per l’impegno di un vita prodigata alla diffusione del
Cinema di qualità che lo ha portato a dirigere la nota
e apprezzata Rivista Carte di Cinema” ed anche
“per la dedizione con la quale ha fatto convivere
l’amore per il Cinema e la professionalità”. Il premio
gli è stato consegnato dalla moglie di Gregorio
Napoli, Eliana, nell’ambito della presentazione allo
Spazio della Regione Veneta all’Hotel Excelsior del
libro “Le forme della violenza. Cinema e dintorni”, a
cura di Paola Dei, Presidente del Centro Studi di
Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive.

Paolo Micalizzi mentre riceve il Premio. Nella foto, da sinistra, Paola Dei,
Eliana Lo Castro Napoli e il Maestro Antonio Sodo, Autore del medaglione
raffigurante Gregorio Napoli, a cui il Premio è dedicato.

L’altro Premio gli è stato consegnato, ad Alessandria, da Roberto Lasagna, Direttore del
Festival del Cinema e della Critica intitolato al critico alessandrino Adelio Ferrero “per il
contributo all’Arte e alla Cultura Cinematografica”.
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Relazione sul Congresso e
Concorso Internazionale UNICA 2018
di Jaqueline Pante

Jacqueline Pante

Ospite della 80^ edizione (sull’anniversario in verità ci sono dubbi…)
del Concorso Internazionale UNICA è stata la Repubblica Ceca,
precisamente la cittadina di Blansko (20.769 abitanti), importante
centro turistico ed industriale situato nella parte sud-orientale del
Paese, adagiato sul fiume Svitava, 30 km a nord di Brno.
Dista dalla capitale Praga 232 km. Il Concorso si è tenuto nel cinema
della cittadina, un cinema dall’atmosfera retrò, grazie a poltrone
ricoperte di velluto colore rosa antico, con pareti rivestite di legno, e
grandi porte di vetro, incluso un guardaroba con guardarobiera,
insomma sembrava di essere in una scenografia. Nonostante
l’atmosfera piacevolmente retrò, l’impianto tecnico era di ultima
generazione: immagini nitidissime e sonoro surround.
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Gli organizzatori si sono davvero operati per
offrire ai circa 150 ospiti uno spettacolo da grande
cinema. Un Socio del Cineclub locale, Ctirad
Stipl, grande animatore, ha disegnato e animato
la mascotte del congresso 2018, il piccolo leone,
che ha introdotto tutti i film e ha fatto tutti gli
annunci di dovere. Mi ha ricordato molto
l’animazione dell’UNICA 1991 al Lido degli
Estensi, di cui tutti ancora parlano. Siamo stati
davvero bravi, allora.
Quest’anno, purtroppo, l’Italia non si è presentata
dal suo lato migliore, la selezione dei film non è
nemmeno arrivata alla discussione per i premi,
che si tiene il sabato mattina. Ma eravamo in
buona compagnia, con altri Paesi in cui la cultura
cinematografica è importante, la Francia e il Belgio. Ma al Workshop giovani, dedicato completamente all’animazione abbiamo avuto il piacere di
potere includere Antonio Brian Mezzacappa. Antonio Brian ha già esperienza di animazione, e ha
detto che gli è piaciuto molto.
Lo spirito del Congresso e del Concorso è di avere una selezione di film proveniente da tutte le
Nazioni associate a UNICA, che siano di produzione propria e senza fini commerciali, nello spirito
appunto del cineamatore.
Le presenze sono state relativamente poche, 150. Hanno partecipato in totale 134 film, di cui molti
contributi di Film School, le scuole di Cinema risp. giovani professionisti, una categoria a parte nel
Concorso. Le Nazioni presenti erano 23.
La Giuria è stata ben selezionata,
sia dal punto di vista culturale,
che da quello professionale. In
totale ha assegnato 25 medaglie.
Considerando la qualità dei film
presentati, a parer mio è stata
equilibrata. La Presidenza è stata
affidata a Martin Stoll, documentarista Ceco. Ad affiancarlo
c’erano Alfonso Hereu, cineamatore
catalano,
Tarmo
Hotanen, finlandese, Professore
di Cinema sudamericano, nonché organizzatore del Filmfestival di Turku, Thomas
Schauer, Austria, cineamatore
con diversi film all’attivo e Autore,
nonché Mike Whyman, Inghilterra, cineamatore e giurato al BIAFF (British International Amateur
Film Festival), subentrato per la giurata norvegese che per motivi di salute ha dovuto rinunciare.
Al contrario del 2018, la quota femminile è mancata completamente.
I premi a disposizione della Giuria sono le medaglie d’oro, argento e bronzo, nonché il Diploma
d’Onore suddivise tra la sezione principale e quella delle scuole di Cinema. La Giuria deve anche
valutare il programma più interessante.
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Sezione principale:
10 Diplomi d’Onore
13 medaglie di Bronzo
2 medaglie d’Argento
2 medaglie d’Oro

Sezione scuole di cinema:
2 Diplomi d’Onore
4 medaglie di Bronzo
2 medaglia d’Argento
2 medaglie d’Oro
Il premio al programma più interessante è stato aggiudicato alla Svezia.
Il tempo di proiezione di 60’ inclusi i 2 minuti di pausa tra un film e l’altro è rimasto invariato. Il
concorso del 2019 si terrà in Olanda, a Zeist, nella provincia di Utrecht, dal 24 al 31 agosto 2019.

https://unica2019.videofilmers.nl/index.php/nl/.
Per il 2019 possiamo nominare un giurato.
Visitate il sito http://www.unica-web.com per maggiori dettagli.
Jacqueline Pante
Cineclub Merano Fedic
Segretaria Generale UNICA
VIDEO: Unica Workshop 3D Animation
http://www.fedic.it/news/relazione-sul-congresso-e-concorso-internazionale-unica/
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Report Erasmus
in ambito Avanca Film Festival 2018
di Marco Rosati
Il progetto nell'arco di
11 giorni ha visto partecipi ragazzi di differenti Nazioni europee,
coinvolti in ambito culturale e cinematografico. Dal primo giorno
si è avviato un processo di identità europea fatto di convivenza e conoscenza reciMarco Rosati
proca.
Nella cornice di varie cittadine portoghesi è
stato possibile trovare svago, opportunità
creativa, collaborazione internazionale,
scambio di esperienze, apprendimento di
vere culture ed usanze.
L'immersione nel contesto naturale intorno
ad Avanca fatto di Oceano, parchi, realtà
contadine, ha dato modo di apprendere la
realtà locale, lo spirito del luogo e quale sia
il suo modo di trovare e dare conforto in una
sorta di relax che aiuta l'intrattenimento
spirituale fra le varie attività.
Lo scopo della prima parte dell'Erasmus
avviene, quindi, nell'interagire con persone
di diversa provenienza sociale, pur europea.

In questo modo è stato di aiuto la divisione
in vari gruppi di lavoro formati da
provenienze differenti, con obiettivo la
realizzazione di un film che comunicasse e
raccontasse l'attaccamento alla natura e
l'importanza che l'umanità deve trarne da
essa.
Per dar modo di svolgere le proprie sessioni
di ripresa, l'organizzazione ha mostrato
l'Oceano, varie realtà di campagna contadina e una escursione in un vasto parco del
luogo, con guida specifica e possibilità di
esplorazione mediante bicicletta e furgone
turistico.
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La conoscenza delle varie culture è stata
permessa attraverso proiezioni di film provenienti dalla propria produzione (il team
italiano ha presentato un corto di Simone
Panattoni ed uno di Marco Rosati, accolti
entrambi con favore di pubblico). Nei primi
giorni la preparazione della cena è stata
affidata, una per volta, alle singole Nazioni,
con la preparazione di pietanze tipiche. Nei
giorni successivi il ristoro ha avuto luogo
sempre in differenti luoghi tipici portoghesi.
Il Portogallo ci ha
accolti con il sorriso sul volto delle persone del
luogo che interagivano durante i
nostri viaggi urba
ni, nell'accoglien
za del Cineclub
di Avanca e nell'organizzazione
sempre puntuale
e viva nella persona di Ana
Castro ed il suo
team.
Nella parte successiva sono iniziati i
Workshop cinematografici con l’intento di
creare un film di breve durata, a tema libero.
Ho avuto modo personalmente di confermare le nozioni apprese nei miei precedenti
studi e di mettere in gioco responsabilità,
spirito di organizzazione e messa in pratica
delle idee nei tempi produttivi.
Le giornate puntualmente terminavano con
feste organizzate dai vari team internazionali, socialmente e spiritualmente utili
anche alla conoscenza di musiche provenienti dalle differenti Nazioni.

Il team italiano partecipe al Workshop di
fiction, si è imposto con un ottimo risultato
produttivo con il film intitolato "Malditerra",
scritto da Francesca Chiari, interpretato da
Elisa Lentini, diretto da Simone Panattoni,
ripreso, montato e musicato da Marco
Rosati. I professori del laboratorio sono rima
sti in gran modo entusiasti del nostro lavoro,
continuando ad elogiarci personalmente
anche durante i momenti di pausa dei giorni
successivi.
Personalmente ho filmato dal primo giorno
all'ultimo, le giornate trascorse, allo scopo,
una volta tornato a Pisa, di realizzare con la
vasta quantità di materiale raccolto un
feature film che racconti, con un documento
filmico, l'esperienza trascorsa. Questa
propria iniziativa è stata motivo di orgoglio
ed interesse da parte di Docenti ed
organizzatori.

Il team italiano ha dimostrato di portare alta
la bandiera della propria Nazione, nella
cultura della spontaneità sociale, nella dimostrazione in campo dell'arte cinematografica, del fascino dei nostri modi di fare
nella buona arte.
Ulteriore dimostrazione di ciò si è avuto nel
momento dei saluti finali fra i vari team
internazionali, con promesse di contatti ed
appuntamenti futuri con la maggior parte
delle Nazioni coinvolte.

Marco Rosati
Team leader Erasmus Avanca Film Festival 2018
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16° Stage Nazionale FEDIC
di Vito Ostuni

Lo Stage a cui ho
partecipato è una magnifica occasione dove uomini e donne si
incontrano “socializzando i propri bisogni”
dettati dalla passione
per il Cinema. È un
“ l u o g o d e p ut at o”,
“mansiones”, dove uomini e donne acquiVito Ostuni
siscono c o n osc e n za
per realizzare “le proprie personali visioni”.
Ci troviamo nella splendida cornice del tipico
paesaggio toscano, nel comune di Calci. La
nostra dimora sarà, per cinque giorni e
cinque notti, l'agriturismo “I Felloni”, un antico opificio incastonato tra i monti pisani. A
farci da lieve colonna sonora, il torrente
Zambra che nasce proprio a pochi passi da
noi.

ha avuto come tematica principale, quella di
affrontare una serie di attività che, pur di
fondamentale importanza, vengono raramente affrontate.
“Anche questo è fare Cinema”, titolo del 16°
Stage Nazionale FEDIC, organizzato da
Corte Tripoli Cinematografica, ha affrontato
temi quali, fondamenti di musica per il Cinema, fondamenti drammaturgici di un personaggio, videoart, tecniche di trucco e illusioni “splatter”, tecniche di costruzione di un
dialogo cinematografico, tecniche di illuminazione di un set. Il tutto sotto la sapiente
supervisione del Direttore Artistico di Corte
Tripoli Cinematografica, Roberto Merlino.

Il saluto dell’Assessora alla Cultura del Comune
di Calci, Anna Lupetti, con la Vicesindaco
Valentina Ricotta e il Direttore dello Stage,
Roberto Merlino (Foto: G. Bernardi).

Nella serata inaugurale dello Stage, il
Presidente FEDIC Lorenzo Caravello rivolge il
suo saluto al folto pubblico presente. Alla sua
destra Laura Biggi, Responsabile di FEDIC
Scuola; alla sua sinistra Roberto Merlino,
Direttore dello Stage (Foto: G. Bernardi).

Sono cinque giorni dedicati, come sempre,
all’arte di fare C i nema, e che quest 'anno

Sono stati cinque giorni intensamente magici. La passione dei partecipanti, Docenti e
stagisti, ha lasciato in ognuno di noi, non
solo nozioni e tecniche che ci saranno utili e
preziose per la nostra attività di creatori
dell’arte del Cinema, ma anche un profondo
e indelebile senso di pura emozione. E
questo è un plusvalore che caratterizza in
modo particolare l’esperienza degli Stage
FEDIC.
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Matteo Arfanotti, uno dei docenti dello Stage,
impegnato in una dimostrazione pratica di
“trucco splatter” sul volto di uno stagista (Foto:
G. Bernardi).

Roberto Merlino, sceneggiatore, Regista tea
trale e cinematografico, ha improntato la sua
lezione sulle tecniche di costruzione di un
dialogo cinematografico.
Sergio Brunetti

Sergio Brunetti, compositore per lo
spettacolo, ci ha portato nel mondo della
composizione musicale, regalandoci
consigli utili per la scelta delle musiche in
modo appropriato e non casuale:
(https://youtu.be/LsUHy-bmN2A).
Alessandro Brucini, sceneggiatore e
Regista, ci ha raccontato di come si costruisce un personaggio e quali sono gli elementi
identificativi necessari per una corretta dram
maturgia: (https://youtu.be/nKkiNlXz6fk).
Luca Serasini, pittore e videoartista, ci ha
immerso nel mondo delle video installazioni
e della Land Art, regalandoci la visione di un
mondo straordinario, in continua crescita.
Abbiamo, inoltre, avuto l’esperienza di visionare una sua opera d’arte, in mostra presso
la Sala Conferenze del Comune di Calci:
(https://youtu.be/MrUiMahH-Us).
Matteo Arfanotti, campione mondiale di
body painting, ci ha illustrato alcune
tecniche di trucco “splatter” e di trucco
“illusionistico”, regalandoci anche la visione
di alcuni suoi lavori, in mostra, anch’egli,
presso la Sala Conferenze del Comune di
Calci: (https://youtu.be/5zRin41KG4s).

Roberto Merlino

Antonio Tosi, direttore della fotografia in
numerosi corto e lungometraggi, ci ha
immerso nelle tecniche di illuminazione di
un set cinematografico:
(https://youtu.be/d7zL9zYRXn8).
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La peculiarità degli Stage FEDIC, si
identifica non solo nella qualità professionale dei Relatori ma anche nella loro
capacità didattica e nella intelligente e
fruttuosa esperienza che, ad ogni parte
teorica della lezione, è sempre abbinata
un'intensa attività pratica e un lungo momento di dibattito a coronamento della
giornata.
Certo non è semplice, in due righe, poter
trasmettere l’intensità di questa esperienza
artistica. È un po’ la difficoltà che si ha nel
trasmettere sensazioni olfattive o gustative
quando si gira un film. E di certo l’esperienza
nel partecipare ad uno Stage FEDIC, non si
ferma al solo momento della “lezione”.

Antonio Tosi

Matteo Bernardini, ospite d'onore dello Stage, giovane Regista italiano, esperto in
Culture Moderne Comparate e formatosi
presso la sede londinese della New York
Film Academy, nonché assistente alla regia
con registi quali Robert Carsen, Michele
Placido e Cristina Comencini, ci ha raccontato la sua esperienza di Regista, dando
vita ad un appassionato confronto:
(https://youtu.be/qrcCeeAHajA).

Un momento di pausa: Enzo Bruno (Cineclub
FEDIC di Genova) sta tranquillamente chiacchierando mentre alle sue spalle si affaccia uno
zombie (lo stagista Simone Delucchi, borsista
FEDIC): (Foto: G. Bernardi).

Alcuni stagisti immortalano il “clown malefico”
(Claudio Serra del Cineclub FEDIC di Genova):
(Foto: G. Bernardi).

È da numerosi anni che è forte il legame tra
la FEDIC e il Comune di Calci. Il calendario
dello Stage prevede sempre un paio di incontri con l’Amministrazione comunale e
con i cittadini di Calci, generosi ed ospitali.
Quest’anno, oltre alla mostra di Luca Serasini e Matteo Arfanotti, il Comune e la FEDIC
hanno ospitato alcuni rappresentanti del
popolo Saharawi, che da decenni vive in
alcuni campi profughi nel deserto del
Sahara. C'è stata la proiezione di un emotivamente intenso documentario sulla vita di
questo martoriato popolo, a cui è seguito un
ampio dibattito.
La seconda serata ha visto, ospitati all’interno della Biblioteca Comunale di Calci, la
proiezione di alcuni cortometraggi di vari
Registi dei Cineclub italiani associati FEDIC,
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nonché la proiezione di alcuni lavori laboratoriali, che abbiamo prodotto durante i laboratori dello Stage.

Un momento di intensa esperienza che ci ha
arricchito culturalmente e che è stata un'ulteriore occasione di socializzazione.

Il Direttore dello Stage, Roberto Merlino, presenta
l’Ospite d’Onore dello Stage, Matteo Bernardini,
regista torinese: (Foto: G. Bernardi).
Un’immagine dell’Agriturismo “I Felloni” – Calci
(PI), che ogni anno ospita gli iscritti allo Stage:
(Foto: G. Sabbatini).

Partecipare ad uno Stage FEDIC significa
imparare, arricchendosi di nuove esperienze utili per chi ama fare Cinema e significa
vivere fattivamente nel territorio, nella società, nel mondo, tra la gente e per la gente.
Perché “fare Cinema” è raccontare il mondo,
vivendolo. E non è ancora finita l'avventura
che vi sto brevemente raccontando.

Anche quest’anno sono stato ben felice di
partecipare a questo Stage. La FEDIC è
riuscita pienamente nel suo intento, ovvero
realizzare un’occasione formativa di grande
spessore professionale che ci ha regalato
nuovi strumenti per realizzare la nostra
passione, il Cinema e, “Non c’è nessuna
forma d’arte come il cinema per colpire la
coscienza, scuotere le emozioni e
raggiungere le stanze segrete dell’anima.”
(Ingmar Bergman).
I backstage del 16° Stage Nazionale
FEDIC:
https://youtu.be/O46hweOvOlI
https://youtu.be/DYMOD-eNlAk
https://youtu.be/3nA1NBCekzE
https://youtu.be/i1mp2_ucqNo
https://youtu.be/Q3KpQssw1cE

Il Comune di Calci (PI), dove si proiettano i “Corti”
di alcuni Autori FEDIC: (Foto: G. Sabbatini).

Ogni anno lo Stage FEDIC prevede una visita culturale. Quest'anno, a chiusura dello
Stage, abbiamo avuto il piacere di fare visita
al Museo della Certosa di Calci.
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FACCIAMO LA CONOSCENZA DI
GLENN GOULD
Uno dei più importanti interpreti del nostro tempo
di Adriano Bassi

Adriano Bassi

Nella vasta galleria
delle commemorazioni troviamo Glenn
Gould, un indimenticabile nome del concertismo mondiale.
Egli ha saputo coniugare la maestria pianistica al mondo della
ricerca che, frequentemente, gli ha creato
seri p r o b l e m i con la

critica più rigorosa.
L’omaggio a Gould può iniziare con una
frase lapidaria di George Szell (importante
critico musicale e Direttore d’orchestra),
detta dopo aver assistito a Cleveland, nel
lontano 1947, ad un concerto del pianista
allora quattordicenne: “Il pazzo è un genio”.
In quell’occasione Gould eseguì il Quarto
Concerto di Beethoven, riuscendo a stupire
per il suo modo personale di avvicinarsi a
questa pagina immortale, mutandone coraggiosamente i contenuti ritmici.

George Szell

È proprio da questa frase che si può
comprendere la statura musicale dell’interprete, poiché solitamente chi va al di là
degli schemi e dei “clichés” precostituiti vie-

ne definito “pazzo”, ma Szell, aggiungendo

la parola “genio” arricchì il personaggio di un
manto di unicità e di coraggio interpretativo.

Glenn Gould

Egli riuscì a stupire il mondo accademico
con esecuzioni personalissime, andando
alla spasmodica ricerca di sonorità nuove,
cercando di sradicare nelle menti degli
ascoltatori e degli addetti ai lavori, quei
parametri interpretativi che, per lui, erano il
limite della musica.
A dimostrazione di quanto il suo “genio”
fosse precoce ed unito ad una tenacia nello
studio dello strumento, possiamo sottolineare il fatto che a dieci anni conosceva perfettamente il Clavicembalo ben temperato di
J. S. Bach, dimostrando di possedere già le
idee chiare di come bisognava costruirsi una
solida impalcatura musicale.
Eppure, in questo clima serio e professionale, gli addetti ai lavori incominciarono a
“prenderlo di mira”; le critiche negative furono le più disparate e sempre indirizzate
verso il suo stile interpretativo.
Riporto una frase di Jonathan Cott estrapolata dal libro “Conversazioni c o n Glenn
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Gould”, nel quale si
evidenziano questi ma
lumori che serpeggiavano nel mondo musicale, ma che non sembravano impensierire
più di tanto Gould:
“Venne inoltre criticato 1) per i manierismi e
lo stile esecutivo poco
convenzionale - si aggirava per il palcosceJonathan Cott
nico come un a antilope spaurita, con le code del frac mal stirate,
talvolta portava i guanti, suonava quasi al
livello del pavimento seduto su uno sgabello
pieghevole così basso a causa delle gambe
segate, dirigeva, canticchiava e faceva
l’amore con il suo pianoforte, che un po’
assaliva, un po’ blandiva…” (1).

Johann Sebastian Bach

A tal riguardo esiste un aneddoto che dimostra quanto il “giovin musicista” riuscisse a
stupire non solo gli esperti legati al passato,
ma anche musicisti del calibro di Leonard
Bernstein, che non era certamente legato
caparbiamente alle tradizioni “tout- court”.

Glenn Gould

Glenn, oltre a modificare profondamente la
fisionomia dell’interprete tradizionale, retaggio di una cultura ottocentesca, lasciò una
traccia indelebile anche nella scelta del
repertorio, che “svecchiava” i polverosi programmi concertistici, scegliendo pagine
alternative quali i brani della Scuola Inglese,
oppure composizioni di P. Hindemith, o
esaltando la figura di J. S. Bach, quando in
tempi non sospetti, eseguiva questi capolavori nelle sale da concerto di tutto il mondo.
Questo ruolo scomodo e sicuramente personale creò situazioni imbarazzanti, ma che
all’apparenza non “scomponevano” Glenn, il
quale continuava imperterrito nel suo percor
so pianistico.

Leonard Bernstein

Prima dell’esecuzione del Concerto N° 1 di
Brahms, a New York con la New York
Philarmonic, sotto la direzione di Bernstein,
il Direttore d’accordo con il pianista, si
rivolse al pubblico per prendere le distanze
dall’ interpretazione del solista, concepita su
tempi molto lenti e molto lontana dai modelli
pianistici della tradizione.
Però, non sempre ebbe dei detrattori ed
infatti dopo l’esecuzione del Terzo concerto
di Beethoven, che lo vide insieme ad
Herbert von Karajan, fu salutato dalla critica
tedesca come: “Un genio assoluto ed il più
grande pianista dai tempi di Busoni”.
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Ferruccio Busoni

Una soddisfazione che lo ripagava del suo
atto di coraggio nel non volersi piegare alle
richieste di un mercato senza fantasia.
Oltre ad un innegabile desiderio di andare
“controcorrente” egli fu ricco di un velato
sarcasmo che completava il tratteggio piuttosto complesso della sua personalità
d’artista.
Fra tutti i grandi pianisti che hanno calcato
la scena mondiale, Gould rimane quello più
avaro nelle sue presenze concertistiche,
lasciando all’ascoltatore l’acuto desiderio di
ascoltarlo ogniqualvolta faceva le sue
apparizioni in qualsiasi città del mondo.
Lentamente la sua fama si radicò negli
ambienti importanti, dove critici illuminati
compresero il suo “genio”, che non voleva
attaccare o intaccare le tradizioni, bensì
allargare la prospettiva ad altre visioni della
musica.
A Gould non interessava la gloria e la fama.
Egli viveva per la musica e per continuare a
ricercare mondi sconosciuti, frutto di una

Glenn Gould

sua intima sofferenza, tralasciando il mondo
effimero degli applausi e delle sale da
concerto.
Umberto Masini nelle note di copertina di
una famosa registrazione di Gould a Salisburgo, sintetizza la decisione del concertista di uscire definitivamente dai circuiti
concertistici mondiali: “Anche se l’Unione
Sovietica lo chiama, come primo pianista
nordamericano, ad intraprendere una
tournée in quel Paese. Anche se in Israele,
in Italia, in Austria i concerti si susseguono
in un crescendo di consensi. La decisione
era già presa da tempo: i concerti del trionfo
internazionale sarebbero stati anche gli
ultimi”.

Glenn Gould

Tutto ciò fa capire gli interessi di Gould, che
andavano al di là della sola esecuzione
pubblica. Egli intendeva vivere la musica in
modo intimistico, scrollandosi di dosso i
perbenismi e le frustrazioni di un mondo
effimero e superficiale.
Dagli anni Sessanta si ritirerà nella totale
solitudine, preparando dischi, trasmissioni
radiofoniche, studi musicologici e quel che
più conta indicazioni preziose indirizzate ai
musicologi ed ai critici per comprendere le
sue scelte interpretative.
Ad una domanda postagli da Jonathan Cott
sull’idea di solitudine, egli rispose: “Un mio
desiderio, che forse non riuscirò mai a
realizzare, è di passare almeno un inverno
a nord del Circolo Polare Artico. Tutti sono
capaci di andarci in estate quando il sole è
sopra l’orizzonte, ma io voglio andarci
proprio quando il sole va giù; e, se Dio vuole,
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prima o poi ci riuscirò. Sono cinque o sei
anni che lo dico e ogni anno i miei
programmi non lo consentono”.
In Gould tutto era alternativo e teso ad
andare al di là delle convenzioni, quindi la
scelta di un repertorio che ampliasse gli
orizzonti interpretativi faceva parte della sua
filosofia. Riuscì, in questo modo, ad anticipare mode e nuovi schemi determinati dal
mercato, considerando compositori della
Scuola Inglese oppure riportando alla luce
composizioni pianistiche di musicisti pensati, a torto, come maestri fondamentalmente
di base didattica, quali Czerny e Cramer.
Ad ulteriore dimostrazione della sua
insofferenza nei confronti degli schemi e
degli stucchevoli perbenismi, possiamo riprodurre un passo dal già citato libro di Cott,

che descrive due momenti fondamentali per
entrare maggiormente nella psiche di Gould:
“…ricordo, ad esempio, un viaggio a
Westchester per sentirlo suonare l’”Imperatore” di Beethoven, con una orchestra di
provincia raccogliticcia e con un Direttore
così scadente che, ad un certo punto,
Gould, partitura alla mano e seduto storto,
decise di suonare e insieme dirigere quei
professori d’orchestra, i quali per cavarsi
d’impaccio, di buon grado seguirono gli
attacchi dati dalla tastiera, mentre il loro chef
d’orchestra, come se nulla fosse, dal podio
continuava ad agitare le braccia per un’altra
orchestra (o per un altro pianista)”.

Arnold Schönberg

Il secondo momento più esilarante, ma
contemporaneamente testimonianza della
poca importanza che egli dava all’etichetta
ed all’immagine che il musicista classico
doveva avere, riguarda un concerto molto
importante per la sua carriera: “…ricordo
anche di essere stato fra i tre o quattro
privilegiati ammessi alla Carnegie Hall, alla
prova del Concerto per pianoforte di
Schönberg (con Dimitri Mitropoulos sul
podio della New York Philarmonic), quando
Gould saltò fuori dalle quinte senza scarpe
e attraversò il palco scivolando sui calzini,
portandosi dietro una sciarpa e una bottiglia
di Poland Water. Dopo di che, si scaldò le
mani in una bacinella d’acqua calda e si
accinse all’esecuzione tecnicamente più
sicura e musicalmente più vitale che io abbia
mai sentito di quel concerto”.

Glenn Gould
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Due esempi illuminanti di una grandezza
alternativa che, nel tempo, avrebbe fatto
tendenza e storia.
Egli decise di ritirarsi dalla vita concertistica
all’età di trentadue anni, dedicandosi espres
samente al mondo della registrazione che
gli offriva possibilità di riflessione, non diventando vittima del solo istante interpretativo, prodotto dell’irripetibile momento magico nell’esecuzione estemporanea.

Alle magistrali ed indimenticabili interpretazioni bachiane, affiancò le prime registrazioni delle trascrizioni riguardanti l’Enoch
Arden di Richard Strauss, dove accompagnava l’attore Richard Rains, oppure la
trascrizione di Liszt della Quinta Sinfonia di
Beethoven, senza dimenticare le Variations
Chromatiques di Bizet, aggiungendo all’elen
co i brani tratti dal virginale di Byrd e
Gibbons e la splendida trascrizione pianistica dell’”Idillio di Sigfrido” di Wagner.

F. Liszt
Glenn Gould in uno studio di registrazione.

La dissezione analitica ottenuta dal microfono gli permetteva di ascoltare la musica da
una “prospettiva concettuale” (sono sue
parole) e quindi tutto il suo mondo sonoro
veniva “sezionato” in modo scientifico, lasciando poco spazio alla libertà della
interpretazione.
Esistono altri due aspetti molto significativi
della complessa personalità del pianista
basati sul mondo della trascrizione e della
composizione. Due realtà che andavano a
completare la sua estenuante ricerca di un
mondo nuovo e alternativo che andasse
contro l’immagine consunta dell’accademismo “tout-court”.

Richard Strauss

R. Wagner

Gould si avvicinò al mondo della trascrizione
quando il settore accademico si scandalizzava di questi “sacrilegi” operati nei confronti di celebrati capolavori.
Per l’ennesima volta egli aveva avuto il
coraggio di andare controcorrente non per
spirito ribelle, ma perché si era accorto della
bellezza di brani rivisitati anche in altre
dimensioni sonore.
Oltre alle trascrizioni si dedicò alla composizione, scrivendo un quartetto d’archi op. 1,
composto fra il 1953 e il 1955 che risente
dell’amore che egli nutriva per Bruckner e R.
Strass, cedendo totalmente alle malie di un
invadente romanticismo sostenuto da uno
spiccato senso dell’ironia.

Anton Bruckner
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Possiamo ricordare le due cadenze scritte
per il “Concerto in do maggiore” di
Beethoven, che rendono omaggio al compositore tedesco, ma contemporaneamente
esaltano il gusto pieno e maturo del suono
pianistico, non perdendo di vista la granitica
successione accordale.

vorrei proporre un’espressione di questo
genere: …con la vivacità e il vigore che sono
tipici di una prima lettura, l’esecuzione dà
prova di freschezza, spontaneità e indipendenza da quella tradizione che, come
osservava acutamente il compianto Artur
Schnabel, non è altro che una serie di
cattive abitudini.

Ludwig van Beethoven

Non disdegnò di uscire, anche in questo
caso, dai “purismi” dell’accademismo, dedicandosi agli arrangiamenti di cortometraggi
e film, testimoniando, ancora una volta, il
suo essere onnivoro e costantemente alla
ricerca di esperienze e sensazioni. Indubbia
mente un musicista totale e figlio del proprio
tempo.
Per completarne la complessa figura, citiamo il Gould saggista, brillante e sempre
caustico nella scrittura e nelle provocazioni,
addirittura autointervistandosi per cercare di
creare intorno a sé un alone di polemica.
E chi non ricorda le sue note di copertina?
Nuovamente il suo senso caustico e la forte
spinta alla “vis” polemica, gli offrirono
l’opportunità di scrivere commenti ai propri
dischi, con lo scopo di “aiutare” i critici a
capire le sue interpretazioni.
Nelle note dava dei consigli ai critici discografici e scriveva: “A quelli di voi che accoglieranno con entusiasmo il presente disco

Artur Schnabel

A coloro che invece nutrono qualche dubbio
sul valore di queste interpretazioni mi
permetto di suggerire una frase dal seguente tenore… Si tratta purtroppo di un’interpretazione ancora immatura, ancora carente di
lucidità strutturale”.

Glenn Gould e le nuove tecnologie audio.
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Un bel colpo alla credibilità dei critici! Ma
questo attacco al mondo del giornalismo
musicale, faceva parte del personaggio e
quindi in molti capirono l’ironia e la provocazione del genio musicale non creando
un’ulteriore polemica.

berg i momenti divertenti sono di una
goffaggine tutta tedesca (…), mentre la
Streisand ovviamente è una donna molto
gradevole e divertente”.

I Beatles

Arnold Schönberg

Il suo senso totale della musica fu basato
sulla grande lungimiranza, poiché aveva
capito il futuro del messaggio sonoro e
senza alcun problema disquisiva sui
Beatles, su Barbra Streisand e su altri
protagonisti della musica leggera, cercando
di affiancarli all’analisi dei personaggi della
musica classica.

Una bella lezione di intelligenza e di apertura mentale che ci ha aiutati ad allargare le
nostre conoscenze, andando al di là dell’accademismo che, a volte, ci può “stare
stretto”.
Il 4 Ottobre 1982 Gould morì, portando con
sé una ventata di novità che per alcuni anni
ci aiutò a capire che la musica non aveva
frontiere, ma solo continui messaggi
emozionali.
Dopo la sua scomparsa tutto è ritornato
nella tradizione più statica, ora non ci rimane
altro che sperare che un prossimo ritorno
commemorativo possa servire da stimolo
per altri piccoli Gould da scoprire sulla scena
del mondo.

Barbara Streisand

Si può concludere questa panoramica con
una frase sintomatica e lapidaria di Gould,
nella quale si riflette il suo pensiero e quella
sottile ironia che da sempre caratterizzerò la
sua breve vita d’artista: “…io penso che la
Streisand abbia una personalità umana e
artistica molto intensa e penso che Schoen-

1) J. Cott: Conversazioni con Glenn Gould, Ed.
Ubulibri (La collanina 8) - 1989
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CAMPUS
NATURALMENTECINEMA
ACCORDI
di Laura Biggi
Il film “Accordi” è stato girato nell’ambito del 5° Campus Nazionale di
Fedic Scuola “NaturalmenteCinema” tenutosi a luglio nella provincia
di Ragusa in collaborazione con il cineclub Sentieri Iblei.
Hanno partecipato come interpreti 13 ragazzi, età 12/16, provenienti
da diverse città italiane, numerosi adulti residenti a Monterosso Almo
e Ragusa. Turi Occhipinti e Gaetano Scollo del Cineclub ragusano,
oltre all’organizzazione logistica, si sono cimentati anche nella
recitazione.
Personaggi d’eccezione Bartolo Vindigni attore siciliano che ha
Laura Biggi
lavorato in pellicole importanti ambientate in Sicilia e dirette da grandi
registi tra cui i fratelli Taviani. Partecipazione straordinaria anche del Maestro Umberto
Terranova importante Direttore d’orchestra che si è offerto di creare la colonna sonora.
Sono state effettuate circa 30 ore di girato per la realizzazione del film.
Soggetto e Sceneggiatura: Laura Biggi
Riprese e Montaggio: Lorenzo Caravello
Regia: Biggi, Caravello
Aiuto regia: Gaetano Scollo
Sound Designer e Montaggio: Mattia Quinzio
Colonna sonora: Umberto Terranova
Assistente alla Produzione Turi Occhipinti

Turi Occhipinti e Gaetano Scollo.
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Campus, “Accordi” e commenti
Lisa
Il Campus NaturalmenteCinema per me è stata una magnifica opportunità per fare nuove
amicizie, visitare posti suggestivi imparando nuove culture ed usanze, ma soprattutto ho
potuto coltivare la mia passione per la recitazione. Ringrazio moltissimo Laura e Lorenzo per
questa fantastica esperienza.
Anna Giulia
L’esperienza del Campus è stata meravigliosa, i personaggi e le battute sono state ben curate.
Nonostante un settore a me sconosciuto, ho potuto imparare e nello stesso tempo socializzare
e divertirmi molto. Credo possa essere l’inizio di una grande passione per il Cinema, non vedo
l’ora di ripetere questa fantastica avventura.
Iacopo
È stata davvero un'esperienza unica, e la rifarei sicuramente. Ho incontrato persone speciali,
e mi è piaciuto molto anche il paesaggio siciliano, davvero stupendo. Credo che sia stata una
settimana che mi rimarrà impressa per sempre.
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Ginevra
Salve a tutti,
sono Ginevra e vengo da Montecatini Terme.
Questa non è stata la prima volta che ho partecipato al Campus, ma mi è piaciuto come se lo
fosse. Una delle differenze che ho notato tra questo cortometraggio e quello dell'anno scorso
è che sono stati coinvolti molto di più gli adulti.
Il mio personaggio non mi assomiglia molto e non è stato molto facile interpretarlo. Dovevo
parlare male del posto e anche di alcune persone, praticamente ero la snob di turno.
Comunque mi sono divertita molto, la Sicilia mi è piaciuta tantissimo e ho stretto amicizia con
alcune ragazze siciliane.
Quindi mi rimane da dire solo una cosa: "Torno, sia in Sicilia che al Campus!".
Ginny
My last holiday
On my last holiday I went to Sicily for a cinema campus with some friends; it was even the first
time I took a plane and it was really exciting.
I stayed there for a week and during the journey I changed hotel three times. For the whole
vacation
I mainly recorded scenes for the feature film I was doing but I also visited the different regions
to eat lots of local cuisine. I made a lot of friends even from Sicily. It was the best holiday I
have had for ages.
Zaccheo
Ad inizio dell'estate appena
trascorsa avevo comunicato
ai miei genitori di non voler
fare alcun campus, perché la
prima media, l'inizio dello
studio del violino, le gare
nazionali di scherma avevano prosciugato molte energie
ed avevo voglia di trascorre
un'estate libera, in pigrizia ed
in “dolce far niente”.Era una
certezza ed i miei genitori,
capito il mio affaticamento,
avevano deciso di rispettare
questa scelta.
Poi arrivò per caso l'opportunità di un campus molto particolare, grazie ad una mia compagna
di classe che ha condiviso la locandina del campus “Naturalmente Cinema” a Ragusa. Il fatto
che due tra i miei compagni (Gabriele ed Anna Giulia) intendessero partecipare, mi ha fatto
fare un passo indietro rispetto alle mie certezze, così abbiamo deciso di iscrivermi.Credo che
oggi posso dire “meno male!”, è stata davvero una splendida esperienza. Potrei raccontare
moltissimo, tanti episodi, scene (è il caso di dire), storie divertenti, ma credo che un elenco di
cose speciali basti a far capire cosa sia stato per me questo Campus:
Risate
Riprese
Musica
Sorrisi
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Granite
Professionalità
Accoglienza
Paesi ricchi di storia
Cinematografia siciliana
Palazzi antichi
Cimitero di Monterosso Almo (potrà sembrare triste ma ha fatto parte dell'esperienza)
Arancini (anche se sono palermitano per questa volta è giusto che lo dica al maschile come
viene detto nella zona che ci ha ospitati)
Amicizia.
Abbiamo girato un cortometraggio dal titolo “Accordi”, imparando anche le basi della
cinematografia, in cui io rappresentavo un amico del protagonista (interpretato da Jacopo)
molto scettico per qualunque sua scelta. Nel corto ho portato con me il mio violino perchè
rappresentavo un alunno della scuola di musica del Palazzo Cocuzza di Monterosso Almo,
set cinematografico di questo corto e di alcuni famosi film tra cui “L'uomo delle stelle” di
Giuseppe Tornatore.
Questa esperienza mi rimarrà dentro per sempre e per questo ringrazio Laura e Lorenzo, le
nostre guide cinematografiche.
Samanta
Sono Samanta, questo è stato il mio primo anno al Campus. È stata una delle esperienze più
belle della mia vita non solo per la creazione del cortometraggio, ma per i luoghi che ho visitato
e le persone che ho incontrato; per tutta la settimana non mi sono mai annoiata, anzi tra una
scena e l'altra mi sono divertita tantissimo. Questa esperienza ha conquistato un posto
importante tra i miei ricordi, ma soprattutto nel mio cuore e sarei felicissima di poterla rifare.
Con affetto.
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LO SCAFFALE
a cura di Federico Felloni
Fai la cosa giusta sbagliando… la ragazza
di Federico Felloni
Ultimamente un mio caro
amico, luminare di filologia in
una importante Università ita
liana, mi ha confessato di
essersi iscritto alla Facoltà di
Lettere e aver iniziato la sua
lunga carriera perché la coda in segreteria per iscriversi
a Giurisprudenza era troppo
lunga... che dire, un errore
che comunque ha portato ad
un buon fine o, forse, era già
tutto scritto nel destino a voFederico Felloni
ler essere fatalisti.
Tante volte gli incroci della vita nascono anche dal
caso.
Io, nel mio lavoro, cerco di essere sempre aggiornato
sulle novità e sui successi editoriali (successi che
neanche lontanamente riesco a sfiorare...), aggirando
anche il mio snobismo, che con l'età si è addirittura
dilatato, e la sicumera che mi accompagna dagli anni
della adolescenza. Acquisto, quindi, anche libri che mai
potrei pensare di leggere se non fossi “obbligato”. In
uno di questi slanci ho mandato una nostra stagista ad
acquistare La ragazza nella nebbia, giallo da cui hanno
tratto un film niente male di Donato Carrisi anche autore
del libro.
Magari mi sono spiegato male o magari no, fatto sta che
la giovane è tornata con La ragazza del treno, successo
epocale e per questo messo al bando nel mio personalissimo universo, di Paula Hawkins autrice londinese che ha fatto bingo arrivando a vendere 18 milioni
(diciotto milioni!) di copie nel mondo con un apparente
giallo di facile fruibilità, a mio preconcetto parere.
La trama del best seller vede Rachel una ragazza di
Londra, che affonda nell'alcool il fatto di non riuscire ad
accettare la fine del suo matrimonio, da poco licenziata
continua meccanicamente a prendere il treno ogni mattina fingendo di andare al lavoro per salvare le apparenze con la sua amica che la ospita in casa sua.
Durante i suoi quotidiani viaggi in treno attraverso il
finestrino focalizza le sue attenzioni su di una coppia
davanti alla cui casa passa ogni giorno, idealizzandoli
come la "coppia perfetta". Un giorno Rachel vede dal
finestrino la ragazza con un altro uomo e pochi giorni
dopo la donna scompare nel nulla. La notte della scomparsa di Megan coincide inoltre con una notte in cui
Rachel ha alzato troppo il gomito e di cui ha solo vaghi
e confusi ricordi. Pensando di essere coinvolta per
qualche oscura ragione nella scomparsa, Rachel inizia
ad indagare per conto suo, facendo salire a galla una

verità sconcertante
La colonna portante del libro è l'assunto che “non
sempre il giardino del vicino è migliore del nostro, non
sempre quella perfezione che immaginiamo negli altri
esiste davvero, anzi”. Non ha più un lavoro Rachel, non
ha altra certezza nella vita se non l'alcool e nonostante
abbia poco più di trent’anni si sente inutile, non ha più
scopi la sua è una esistenza borderline, ma quello che
scopre è incredibilmente molto peggio. Se si legge
questo romanzo con l'idea di cercare un thriller tutto
colpi di scena e intrighi, meglio cambiare titolo, in
questo caso la bellezza del libro sta nell'atmosfera
inquietante e cupa dello psyco thriller, bisogna lasciarsi
trasportare dalla doppia linea temporale, dalla scrittura
abile nel trasmettere il senso di vuoto cupo e
angosciante che caratterizza la mente e la vita di una
donna fondamentalmente malata. In questo romanzo
ho particolarmente apprezzato il fatto che Rachel sia
priva di credibilità, lei non è solo “la ragazza del treno”
che ha visto qualcosa di anomalo, è soprattutto una
donna alcolizzata e depressa, che fatica a mantenere il
controllo della propria vita e cerca e trova nelle sue
costanti indagini alla ricerca della verità una insperata
redenzione, titolo e trama fanno pensare a un giallo, ma
non è questa la ragion d'essere di questo libro ma lo
spessore psicologico della protagonista. È una storia
bella e originale, dove la protagonista non è la solita
eroina ma una "sfigata" alcolizzata e in questo c'è
qualcosa di nuovo, sembrerebbe semplice, ma è un
grande passo avanti rispetto a tanti prodotti del genere.
Dopo una tale folgorazione ovviamente sono corso a
vedere (in DVD...) il film tratto per la regia di Tate Taylor
che cerca, erroneamente, di virare verso un giallo classico colorandolo, inopportunamente, di sfumature sexy.
Il film difetta gravemente in sceneggiatura, anche se un
adattamento di un romanzo incentrato sui pensieri delle
sue protagoniste è ostico da trasporre su grande schermo, infatti, la scansione temporale della storia, con i
suoi balzi in avanti e all'indietro, ben rappresentati nel
libro dalle voci narranti, in una pellicola suona puramente artificiosa. La protagonista, Haley Bennet, è
onestamente troppo bella per essere credibile nel ruolo
di una alcolista disperata. Le atmosfere, gli interni, le
strade di una suburbia londinese impeccabile, le facce
dei protagonisti sono tutte troppo patinate per portarci
per mano nei meandri di uno psyco thriller per certi versi
disturbanti, atmosfera perfettamente resa dal libro.
Insomma, non ci siamo.
Che dire infine, da una casualità ho trovato un gran libro
ma in fondo alla via anche un film mal riuscito, ma forse
era già tutto scritto, chissà...
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ATTIVITÀ DEI CINECLUB FEDIC

La figura del fiocinino
di Carlo Menegatti
Nel mese di luglio 2018 il Cineclub ha progettato e realizzato una serie di
iniziative comprese nel "Le giornate del fiocinino", a Lagosanto e nel
territorio del Comune.
Il progetto realizzato col contributo della Regione Emilia e Romagna, il
patrocinio di Parco Delta del Po, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Comune di Lagosanto, e la
collaborazione di altre Associazioni del territorio come Auser, Federcaccia,
Comitato Gemellaggi, ha voluto riprendere in esame la figura del fiocinino,
tipico pescatore di valle e presenza storica del territorio.
La figura del fiocinino, caratterizzava una notevole parte della popolazione
maschile delle comunità dei paesi del Delta, e la sua definitiva scomparsa è
Carlo Menegatti
avvenuta con la riforma agraria degli anni '50 e le ultime bonifiche idrauliche.
La lotta degli abitanti del Delta in cerca di lavoro, dal dopoguerra e a cavallo degli anni '50, ha
caratterizzato il territorio come altre zone in Italia, dove vi era necessità di organizzare, bonificare,
o reinventare l'organizzazione sociale ed economica per permettere il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione.
Con la trasformazione del tipo di società, da quella economicamente arretrata e che lottava per la
sopravvivenza, si è passati ad una società di tipo agricolo, che ha sconvolto il precedente modo di
vivere, la sua natura, il territorio, ed ha costruito nuove categorie sociali. Nella trasformazione
agraria del Delta, con le sue luci e le sue ombre, si assiste alla fine della figura del fiocinino,
pescatore furtivo e illegale, ma anche alla fine di una società che si basava sulla perfetta
conoscenza della pesca e dei suoi segreti, su legami e valori che sono caduti in disuso, sulle
tradizioni e una stratificazione sociale che si è evoluta. L'economia prevalente dopo le bonifiche
idrauliche e la riforma agraria sarà quella agricola, non vi sarà più posto per il fiocinino e la sua
abilità, tramandata di padre in figlio, le sue mille risorse e le sue astuzie oggi rivivono solo nelle
pagine dei racconti, nei film e per qualcuno, ancora, nei ricordi.

Un’immagine della Mostra “Tonalità marine”.
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Le iniziative programmate erano iniziate già nell'ambito delle attività scolastiche dell'Istituto
Comprensivo di Codigoro, con gli "atelier creativi" istituiti per collaborare fra scuola e Cineclub, e
con tre prime medie delle classi di Lagosanto e Ponte Langorino si era fatto un lavoro di
preparazione, studio e tecnica di Cinema per giungere alla creazione del cortometraggio "Usi e
costumi del passato, il fiocinino", attraverso la collaborazione degli insegnanti e degli esperti del
Cineclub. Il lavoro prodotto è stato poi inserito nella serie delle proiezioni all'interno delle iniziative
del mese di luglio.
Il Cineclub ha incontrato i docenti e gli alunni nei mesi di marzo e aprile per 18 ore complessive di
attività, nelle quali ha impostato il progetto, date quelle nozioni di tecnica necessarie per la
realizzazione di un filmato. Dopo il lavoro svolto in classe dai docenti e dagli alunni, consistito nella
predisposizione del materiale, la ricerca storica, la preparazione delle riprese, le riprese in classe
con attrezzature del Cineclub e il montaggio, il Cineclub ha poi concluso la realizzazione del filmato
con il montaggio e l'editing finale.
I docenti che hanno collaborato con gli esperti del Cineclub hanno realizzato un lavoro di scrittura,
comprendendo varie attività di più discipline, dalla storia al piano artistico e musicale. Questo era
lo spirito degli "atelier creativi" che continueranno ancora nel prossimo anno scolastico.
Il programma de "Le giornate del fiocinino" è stato molto vario, dalle serate di proiezione di
documentari storici, alle proiezioni delle opere realizzate per l'evento come "Vita da fiocinino"
sull'ultimo fiocinino vivente, alle conferenze nell'Ecomuseo della Bonifica, alle mostre, la più
importante inaugurata il 27 luglio "Vivere in Valle (fiocinini e cacciatori)" nell'Antica Pescheria di
Lagosanto.
Il lavoro di preparazione nelle scuole e nelle biblioteche locali, negli archivi e nei centri di
documentazione ha permesso di studiare approfonditamente la storia del territorio e la figura di
questo capofamiglia che faceva anche, come tutti gli uomini, il fiocinino, e per ricordare il quale a
Lagosanto, nel 2004, è stato eretto un monumento.

Il monumento al “fiocinino”.
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CINEMA
tra mare e stelle ad Alassio
di Beppe Rizzo

Il 29 luglio e il 12
agosto sono state
organizzate dal Cineclub Fedic Alassio, in
collaborazione con il
Comune, due serate
di Cinema sul molo
della ridente cittadina
turistica. Sono stati
due eventi veramente
originali ed apprezzati,
Beppe Rizzo
poiché è stata la prima
volta che, grazie alla disponibilità dell'Assessorato alla Cultura, il Cineclub ha potuto
svolgere una attività cinematografica tra
“mare e stelle”.

cale per il transito della macchina (che ha
trasportato l'attrezzatura) e per la sosta sulla
estremità del molo.

Il posizionamento del grande schermo si è
rivelato piuttosto complesso.

Sono stati collocati alcuni estintori (verrebbe
da sorridere, visto che il molo, lungo più di
cento metri, è circondato dal mare!). I cavi
elettrici sono stati sistemati seguendo precise norme, il grande schermo, metri 4 x 3,
è stato montato su una struttura metallica,
pesante e non facile da assemblare.

Non è stato facile predisporre il tutto. Infatti,
sono state trasportate e sistemate 180 sedie
ed è stato necessario il rispetto delle leggi e
dei regolamenti del demanio (il molo è demaniale), nonché osservare i dettami della
Sicurezza.
Sono stati richiesti i permessi alla polizia lo-
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Cosa si può aggiungere? Il Cineclub Alassio
cerca di dare il suo modesto contributo alla
diffusione dell'immagine in movimento. Non
solo lungometraggi, ovviamente, ma anche
i “Corti”.

Per maggior sicurezza sono state usate
delle corde per legare lo schermo davanti e
dietro. Tutte le luci del molo sono state
spente. L'attrezzatura audio-video del Cineclub è stata ovviamente all'altezza del
compito, per poter offrire un'immagine e un
sonoro (quattro casse acustiche) soddisfacenti.
Sono stati proiettati, con i supporti dvd, due
musical non recenti ma adatti ad un pubblico
eterogeneo: “Mamma mia” e “Jesus Christ
Superstar” che sono stati molto apprezzati
visto che durante i titoli di coda si sono uditi
applausi scroscianti.

Un’immagine tratta dal film “Mamma mia!” di
Phyllida Lloyd (2008).

E non si dimentichino i costi. Oltre l'acquisto
dei supporti, sono stati pagati le liberatorie
alla distribuzione e i diritti alla SIAE. Costi
maggiorati in quanto il numero di sedie
superava cento. Insomma, tutto doveva essere ed è stato conforme alle regole.

Un momento della proiezione tra mare e stelle.

Nei giorni 19 luglio e 2 agosto, infatti, due
serate sono state dedicate ai piccoli-grandi
film del cortometraggio e proiettati sulla
piazza del Comune.
Un’estate alquanto impegnativa per il sodalizio presieduto da Beppe Rizzo. Non rimane
adesso al Cineclub che cominciare a pensare al Cineforum che avrà inizio il 15 ottobre 2018 per concludersi alla fine di maggio
2019.
Speriamo che non vengano a mancare le
forze e la salute. Ma questo non dipende né
dal cineclub né dalla Fedic, ma da Qualcuno
che sta lassù!
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Vuoi cimentarti nell'animazione? Vuoi provare a sottoporre un tuo progetto a Sky?
Vuoi partecipare alla realizzazione di un corto?
Sono aperte le iscrizioni a tre workshop che si svolgeranno durante il Reggio Film
Festival 2018.

COME REALIZZARE UN CORTOMETRAGGIO
condotto da Ado Hasanovic con Leonardo Kurtz.
Libreria Strand-Punto Einaudi, da venerdì 9 novembre alle 16 a tutta domenica
11 novembre 2018 (costo 150 euro)
Il workshop ha l’obiettivo di insegnare ai partecipanti come realizzare un
cortometraggio. Gli iscritti avranno la possibilità di imparare gli aspetti basilari
riguardanti il cinema professionale, come organizzare le riprese per la
realizzazione di un film, come dare le indicazioni alla troupe. I partecipanti
saranno coinvolti nella realizzazione di un “Corto” che verrà presentato lunedì 19
novembre al Cinema Rosebud, nell’ambito del Reggio Film Festival.

INSTANT
Laboratorio di elaborazione e presentazione di un pitch.
Libreria Strand-Punto Einaudi, martedì 13 novembre 2018 dalle 14.30 alle 18
(costo 25 euro)
Hai una storia per il cinema o per la tv ma non sai come presentarla?
Desideri che il tuo script venga rifinito per essere letto da società di produzione e
broadcaster?
Questo workshop è pensato proprio in questa direzione. I docenti Filippo
Kalomenidis e Alice Rotiroti, ti seguiranno per tutte le fasi del processo di
valutazione, ridefinizione e preparazione al pitch, dopodiché avrai la possibilità di
presentare il tuo progetto allo storyeditor di Sky Italia Giacomo Durzi.
.
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AL LIMITE MOVIMENTI ALLO SPECCHIO:
CONTATTO E CONFINE TRA DUE MONDI
Workshop OTTOmani di Cinema animato per adulti curiosi.
Impact Hub, domenica 18 novembre 2018 dalle 9.30 alle 17.30 (costo 50 euro).
Il workshop AL LIMITE è un laboratorio rivolto a un gruppo di adulti “curiosi” che
vogliono trovare stimoli di riflessione sulle potenzialità delle immagini
cinematografiche, sperimentando la tecnica e il linguaggio del Cinema di
animazione. Il workshop proposto da OTTOmani con questo progetto vuole
sollecitare una riflessione “concreta” basata sulla realizzazione di un breve film
animato in stop- motion caratterizzato da una precisa proposta di materiali da
animare e di idee-guida per eseguire l'animazione.

Info e iscrizioni:
340 6248741 (Luca)
info@reggiofilmfestival.com
Ulteriori informazioni sul sito www.reggiofilmfestival.com

.
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L’OCCHIO CRITICO
DEL FILMMAKER
a cura di Beppe Rizzo
“LA FORMA DELL’ACQUA”
un film con la regia di Guillermo del Toro

Beppe Rizzo

Alla Mostra del Cinema di Venezia, edizione ‘74, ha vinto il
Leone d'Oro il film
“La forma dell’acqua
del regista Guillermo
del Toro. Quando si
parla di questo regista messicano il pen
siero va ad un altro
suo capol av oro : “Il

labirinto del fauno”.

Immagine tratta dal film “Il labirinto del Fauno”
di Guillermo del Toro (2006).

Le due opere contengono immagini
dettate da una fervida fantasia, due meravigliose fiabe dove strani esseri rap
presentano il nucleo principale del
racconto.
Nel “Labirinto” la divinità campestre,
appunto il fauno, svela alla bambina un
segreto: essa è la principessa di un regno sotterraneo. Viene a crearsi un
feeling tra la divinità e l'adolescente. Nel
film “La forma dell'acqua” sorge pure un
sentimento affettivo tra una donna e una
creatura anfibia.

Guillermo del Toro

Ci troviamo negli anni della Guerra
Fredda nei primi anni '60. La città in cui
prende corpo la storia è Baltimora e le
varie scene sono girate per la maggior
parte in un laboratorio scientifico.
Elisa, l'interprete principale, è una donna
delle pulizie. È muta, ma non sorda. Scopre nel laboratorio la strana creatura che
si paleserà di non comune intelligenza.
Tra i due esseri, quello umano, la donna,
e “il mostro” nasce l'amore. E anche se
l'ambiente in cui vivono è diverso l'acqua, quella salata, è l'elemento
principale e vitale in cui può vivere questo strano essere – i due possono scambiarsi effusioni e amorosi sensi.

Un’inquadratura, di grande impatto estetico,
tratta dal film “La forma dell’acqua”.
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È una storia delle solitudini, quella della
donna che non può parlare, non è bella,
il suo passato è stato tutt'altro che roseo
e la solitudine dell'essere anfibio, cattura
to e allontanato dal suo ambiente, rinchiuso in un grosso contenitore, e sottoposto a torture con scariche elettriche.

Un frame dove l’immagine propone un dialogo
di sguardi ricchi di sentimento.

Non è facile catalogare il film in un genere: certamente è quello fantastico, ma ci
sono nel film l'orrore, la componente
drammatica, il sentimento, il gotico. Ciò
che ci fa riflettere, guardando le immagini che scorrono sullo schermo, è il trionfo
dell'amore, un amore particolare, perché
è universale.

È anche una storia di amore e perdita,
come viene affermato da una voce narrante all'inizio del film. Come pure “Il tem
po è un fiume che scorre dal passato”, e
ancora altre citazioni, come quelle pronunciate alla fine, che aggiungono prezio
sità all'opera.

La scenografia gioca un ruolo importante
in questo film perché costruisce molto
bene l'ambiente del laboratorio dove
Elisa e una sua collega lavorano.
Vi sono alcuni effetti molto delicati, come
quelle goccioline d'acqua che scorrono
sul vetro spinte delicatamente dalle dita
di Elisa in una notte di pioggia. Tutti gli
esterni nel film godono di inquadrature
indovinate, alcune volutamente in bianco
e nero, con chiaro-scuri davvero impressionanti. Insomma, Guillermo Del Toro si
è dimostrato ancora una volta un Regista
di grandi capacità, sia nella scelta dei
contenuti e sia nella magistrale direzione
degli attori. Non per niente il suo film ha
ottenuto 13 candidature agli Oscar vincendone quattro; ha vinto 2 Golden
Globes, 3 Bafta, è stato premiato a
Venezia. E come ebbe ad affermare
Marzia Gandolfi nella sua recensione al
film: “Un'opera dalla portata estetica e
morale che rinnova le affinità tra l'uomo
e il mondo marino”.
Il film emoziona perché vince l'amore.
Film estetico, dove talvolta affiora anche
il sangue. La pellicola è pervasa dall'immaginario onirico, come avvenne anche
ne “Il labirinto del fauno”, e in ambedue i
film vi è nel sottofondo la guerra, quella
di Spagna nel “Labirinto” e quella
“Fredda” in quest'ultima opera di Del
Toro.

Un film da non perdere, questo “The
shape of water”, che aggiunge una perla
all'immaginario collettivo nella cinematografia di ogni tempo.
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PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI
FEDIC

"Ama a cu t'ama..." e "Cava Romana" del Socio Stefano Pelleriti
sono stati selezionati al Festival Internacional de CurtasMetragens de Faro (Portogallo).
"kainua - città nuova" è tra i 12 finalisti del concorso per videoclip
inediti “Video Festival del Mare” che si tiene in ottobre
a Civitavecchia.

Il film "Jobs Attack" del Socio Simone Bianchi è stato selezionato
al Tuscany Web Festival (Porcari-LU).
Il film di Simone "L'altra isola" è stato selezionato al Direct Short
Online Film Festival.

Il film “Rapiti” del Socio Manuele Moriconi è finalista al Festival di
Marenia (Tirrenia-PI) e al TWF Tuscany Web Fest (Porcari-LU).
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“Ama cu t’ama…” di Stefano Pelleriti, “Mon Amour” di Marco Rosati
e “Condom” di Roberto Merlino selezionati per Vetrina FEDIC al
Festival CortoFiction di Chianciano.

“Mon Amour” del Socio Marco Rosati vince il premio “Airone
d’argento” al Festival Italia Film FEDIC svoltosi a Forlì.
Durante il Festival sono stati proiettati nella sezione “Vetrina Airone
off” i film:
“Ama a cu t’ama” di Stefano Pelleriti, “Escluso il Cane” di Paolo
Maggi e “In memoria di …” di Marco Rosati.
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Come essere presenti in TV

I CORTI FEDIC SU DILUCCA.TV
Il nostro Socio Manuele Moriconi ci scrive:
“Oggi è un grande giorno per la famiglia di Dì Lucca: il canale 89 è diventato interregionale, coprendo tutta la Toscana
e gran parte dell'Umbria per una popolazione servita di 4,5 milioni di persone.
Risintonizzate la tv di casa e sul canale 89 in tutta la Toscana troverete DiLucca.”
Questa è una bella notizia, anche perché la nostra trasmissione settimanale "Corti di Corte" avrà una visibilità ancora
maggiore. Ovviamente la trasmissione continua ad essere visibile nella forma "on demand" in qualunque momento
e in qualunque parte del mondo.
Roberto Merlino
Attenzione: la trasmissione “Corti di Corte”, appuntamento settimanale, è in onda tutte le domeniche sera
alle ore 21 con replica nella mattinata del lunedì. Il link da utilizzare è il seguente:
http://www.dilucca.tv/listatrasmissioni/approfondimenti/corti-di-corte
Qualunque Socio FEDIC interessato a presentare i suoi lavori può contattare il seguente indirizzo mail:
rmerlino@fastwebnet.it
Cell: 328-7275895.

PUNTATE AGOSTO//SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
DILUCCA.TV “CORTI di CORTE”

Programma agosto/settembre 2018:
19 agosto 2018 323.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematografica:
“Laboratorio ripresa video 2005-6, Università di Pisa” di Roberto Merlino (34’37”)

26 agosto 2018 324.a
Cineclub S. Giovanni Valdarno:
prima parte di “La vendetta di Malice” di Giacomo Bronzi e Nanni Montomoli
2 settembre 2018 325.a
Cineclub S. Giovanni Valdarno:
seconda parte di “La vendetta di Malice” di Giacomo Bronzi e Nanni Montomoli
9 settembre 2018 326.a
Cineclub Bergamo:
“Travi Arte” di Pierantonio Leidi (15’) (2004);
Cineclub Pistoia:
“The Sin” di Alessio Biagioni (14’26”) (2011)
16 settembre 2018 327.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematografica:
“Laboratorio ripresa video 2006-7, 1° semestre, Università di Pisa” di Roberto Merlino (36’44”)
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I CORTI FEDIC SU DILUCCA.TV
Programma settembre/ottobre/novembre 2018:
23 settembre 2018 328.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematografica:
“Cine/filss” di Nicola Raffaetà
30 settembre 2018 329.a
Cineclub Bergamo:
“Star Wars episodio 1” di Alberto Cavanna (30’)
7 ottobre 2018 330.a
Cineclub Corte Tricopoli Cinematografica:
“… e meno male vennero l’ameriani!” di G. Carpita (8’30”);
“Sul fango e del tempo” di Marco Rosati (20’35’)
13 ottobre 2018 331.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematografica:
“Laboratorio ripresa video 2006-7, 2° semestre, Università di Pisa” di Roberto Merlino (34’23”)
20 ottobre 2018 332.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematografica:
“L’istante“ di Nicola Raffaetà (33’49”) (2008)
27 ottobre 2018 333.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematografica:
prima parte di “C’era una volta…” di Nicola Raffaetà
3 novembre 2018 334.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematografica:
seconda parte di “C’era una volta…” di Nicola Raffaetà
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FESTIVAL

PRESENTA

Filmcaravan

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO
EDIZIONE 2018 / CINECLUB FEDIC

Si è conclusa Sabato 28 Luglio al M.A.C.I.
la nona edizione del Filmcaravan
Ecco tutti i nomi dei vincitori
Si è conclusa Sabato 28 Luglio M.A.C.I. - Museo Arte Contemporanea Imperia la nona
edizione del Filmcaravan festival, manifestazione che, con la Direzione Artistica di
Fabrizio Polpettini e l’Organizzazione di Monique Martini, da anni porta ad Imperia
progetti cinematografici di respiro europeo. La Rassegna è stata realizzata in collaborazione
con Comune di Imperia - Assessorato alla Cultura, con il coordinamento di Cooperativa
CMC, società gestrice e responsabile delle attività del M.A.C.I., e con la collaborazione del
Circolo Parasio.
Le quattro serate hanno registrato un tutto esaurito, con un pubblico entusiasta ed
internazionale che si è avvicendato nella splendida cornice del parco di Villa Faravelli, dove
è stata allestita una vera e propria sala cinematografica all’aperto, tra le palme e la
vegetazione mediterranea del giardino del Museo.
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Negli affascinanti spazi esterni di Villa Faravelli – dimora storica del 1938 circondata da un
ampio parco a picco sul mare e sede del M.A.C.I. – ha preso così vita la competizione
internazionale dedicata ai cortometraggi d’Autore, giunta ormai alla sua nona edizione.
Nel corso delle prime tre serate, il pubblico ha assistito a ben quattordici filmati in concorso,
provenienti dall’Europa (Francia, Svizzera, Germania) ma non solo: in concorso anche
produzioni dall’Australia, dagli Usa e da Taiwan.
Molte le prime italiane ed i registi presenti in sala, oltre ad una giuria internazionale e tutta
al femminile: Marietta Von Hausswolff Von Baumgarten (sceneggiatrice svedese), Sara
Rastegar (regista iraniana), Ruth Reid (produttrice scozzese) e Natacha Seweryn
(programmatrice del festival Premiers Plans di Angers).
La serata conclusiva di Sabato 28 luglio - svoltasi alla presenza del neo sindaco Claudio
Scajola e della Sig.ra Maria Teresa Verda Scajola - si è aperta con l'assegnazione dei premi
della giuria e del pubblico.
Ecco il palmarès:
- Primi Premi Exequo della giuria
•
•

SI TU T'IMAGINES di Julie Colly, Francia 2017 - 29 minuti - Prima italiana
SAULE MARCEAU di Juliette Achard, Francia 2017 - 34 minuti

- Menzione speciale:
•

VILLA VENTURA di Roman Huben, Svizzera 2017 - 26 minuti - Prima italian
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- Premio del pubblico:
•
•

•

A di Joseph Houlberg, Ecuardor, Usa 2016 - 18 minuti - Prima italiana
La serata è continuata con i contributi video ed i collegamenti in diretta con i registi
internazionali premiati e con l’intervento dei membri della Giuria presenti in sala, e si
è poi conclusa con la proiezione del film di chiusura Half life in Fukushima del duo
italo-svizzero Mark Olexa e Francesca Scalise. Un ritratto elegante e contemplativo
di due uomini che hanno deciso di restare a vivere nella terra di nessuno circostante
il reattore di Fukushima dopo l'incidente nucleare.
Nell’occasione, è stato inoltre assegnata a un fortunato spettatore votante estratto a
sorte una selezione di prodotti liguri.

Arte cinematografica e arte contemporanea dunque si sono unite in un contesto di
significato, per concludere una quattro giorni di proiezioni, incontri, bellezza all’insegna
del sincretismo artistico, che ha portato ad Imperia una panoramica della creazione
cinematografica contemporanea, «artisticamente esigente, intellettualmente provocante», non priva di spunti politici, umoristici e letterari.
La presenza infine del punto bar “drink&food” a cura di ArteCafé ha accompagnato per
tutte e quattro le serate gli spettatori, che hanno potuto bere un bicchiere e consumare una
cena leggera a base degli ottimi prodotti liguri prima dell'inizio delle proiezioni, facendo così
del parco di Villa Faravelli un vero e proprio luogo di incontro e ritrovo.
L’evento è stato patrocinato dal MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo), dall’UNESCO e dalla REGIONE LIGURIA e dalla CITTÀ DI IMPERIA.

DA MERCOLEDÌ 25 A SABATO 28 LUGLIO
M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia - Villa Faravelli – Viale Matteotti 151 Imperia
Direzione artistica/Fabrizio Polpettini
Presidenza e organizzazione/Monique Martini
Direzione tecnica e ufficio stampa/Società Cooperativa CMC Nidodiragno Produzioni
Identità visiva/vmlp.ch
Logistica/Ivano Pasquini – Ki Point Imperia
Sottotitoli e traduzioni/Giulia Olivieri
www.filmcaravan.org
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18° CORTO FICTION
di Cristiana Vitalesta

Il vincitore del 18° Corto Fiction Chianciano Terme, ciò che la Giuria del
pubblico ha decretato, è “La partita ai confini del mondo” Di David Valolao
(il Produttore Gustavo Espinoza ha ritirato il Premio).

Cristiana Vitalesta

Proclamazione del “vincitore”.
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Ed ecco tutti i premiati:
Premio Fellini: FiSOlofia di Nicola Palmieri con il Produttore Sergio Di Stefano;
Premio Miglior Soggetto: The colorful life of Jenny P di Daniele Barbiero;
Miglior Comedy: Crossititch road di Ivan Selva;
Tema Sociale: La giornata di Pippo Mezzapesa;
Premio della critica: Peso sull’anima di Mana Solipano;
Premio Fedic: Cerco le parole di Roberta Mucci;
Premio Comico allo spagnolo: El atraco di Diaz Alfonso;
Premio Cavallo Alato: L’ultimo ninja di Mattia Riccio;
Tema Spirituale: From on Higt di Dawn Westlake .

Nel pomeriggio di venerdì è stata
proiettata una Vetrina dei Corti
FEDIC, la Federazione Nazionale dei
Cineclub. Erano presenti alla manifestazione il Critico cinemato- grafico
Paolo Micalizzi e il Presidente del
Cineclub di Pesaro Giorgio Ricci.
Alla proiezione hanno partecipato
Autori del Cineclub Corte Tripoli
Cinematografica di Pisa con Marco
Rosati, Maurizio Palmieri, Roberto
Carli.
Il sabato mattina si è tenuto nel bel
Parco Acquasanta il Salotto FEDIC
con tema: “La bellezza quasi
oscurata dall’invadente violenza
mediatica”.
La finalissima si è svolta sabato
pomeriggio nella Sala Fellini del
Parco Acquasanta delle Terme di
Chianciano.
Emanuela Cioli e Fabio Pirastu
hanno presentato con Lorenzo Borzillo e Maria Carla Gambacurta che
ci hanno donato brevi letture filosofiche in sala. Il tutto era coordinato
dal Direttore Artistico Lauro Crociani coadiuvato da Cristiana Vitalesta.
I Collaboratori Francesco Bacconi, Alessandra Palazzi, Gianfranco Guerrini, Max Storai, Carlo Alberto
Valdesi, la famiglia Fadda, Marta Meniconi, Sofia Meniconi, Robert Ciobanu, i fotografi ufficiali Renato
Focili e Vincent Gattuso, hanno garantito un piacevole spettacolo.
Il Festival è realizzato dall’Associazione Culturale “Immagini e Suono”. Erano presenti nei due giorni
quasi tutti gli Autori premiati e numerose le autorità locali tra cui il Sindaco Andrea Marchetti.
Un evento che ha visto costantemente un pubblico numeroso e attento, emozionato per la visione di
cortometraggi che parlano al cuore con sentimenti positivi che oltre a far riflettere sul senso del nostro
modo di vivere lasciano volare in alto la fantasia.
Corto Fiction è proprio questo e continua con stabilità e coerenza il suo percorso nell’audiovisivo dei
Film brevi. Appuntamento adesso al 2019 e avanti tutta!
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Risultati del Mediterraneo Festival Corto
Comunichiamo i vincitori del Concorso in oggetto, ricordando che le cerimonie di Premiazione
avverranno nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018 a Diamante (CS), in Piazza San Biagio, alle
ore 21.30, secondo quanto indicato nella programmazione.
Presidente di Giuria: Sarah Maestri (attrice)
Testimonial della manifestazione: Carmelinda Gentile (attrice)
Ospiti d'Onore:
Salvatore Borsellino (Fratello del Giudice Paolo)
Luigi Parisi (Regista e Membro della Giuria)
Ospiti:
Annalisa Insardà (attrice e Socia Onoraria del CineCircolo Maurizio Grande)
Gianfranco Bartalotta Prof. Cattedra Storia del Teatro e dello Spettacolo
Università Roma 3
Antonio Bartalotta (Giornalista Testata on-line Matchnews e Socio onorario CineCircolo Maurizio
Grande)
Armando Piccolillo (Speaker RTL 102.5 e Membro della Giuria)
Francesco Idà (Giornalista Radio3Digiesse e Membro della Giuria)
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Le giornate prevedono:
31 agosto 2018 - Apertura Festival con i Diapason Ensemble - Dibattito con Salvatore Borsellino
sulla Strage di Via D'Amelio - Monologo di Annalisa Insardà - Proiezioni e Premiazioni di alcuni “corti”
vincitori.
1 settembre - Proiezioni e Premiazioni di alcuni corti vincitori - Talk Show dal titolo: Cinema e Social
- Premiazione Giovani Talenti di Calabria.
2 settembre - Proiezione e premiazioni dei corti vincitori.

CORTOMETRAGGI VINCITORI
Miglior Cortometraggio:
The Maltese Fighter - regia di Arev Manoukian
Miglior Fotografia:
Moby Dick – regia di Nicola Sorcinelli
Francesco Di Pierro
Miglior Attore/attrice:
El Atraco – Regia di Alfonso Díaz
Juanma Lara
Miglior colonna sonora:
From On High – Regia di Dawn Westlake Musica di GC Johnson
Menzione straordinaria:
Mattia sa volare – Regia di Alessandro Porzio
Premio stampa Matchnews:
Il regalo di Alice – Regia di Gabriele Martino
Premio Giovani Talenti di Calabria:
Alessandro Grande
Premio Sez B – Scuole:
Il Nuovo arrivato – Regia di Lorenzo Caravello - I.C. Moratti – Casola
Premio Scuole FEDIC
Figli di Nessuno – Regia di Luigi Parisi e Luigi Boccia – Ragazzi del Liceo Scientifico Leonardo Da
Vinci di Reggio Calabria
Premio Sez C – Videoclip:
Jamu – Regia di Danilo Amato – Musiche dei Sabatum Quartet
Premio speciale TESTO Videoclip:
Come fosse il primo giorno – Vittoria Iannacone
Ringraziando tutti i partecipanti al concorso, Vi diamo appuntamento a Diamante per le premiazioni
ed al prossimo anno con la Nona edizione del "MEDITERRANEO FESTIVAL CORTO".
Lo Staff del CineCircolo Maurizio Grande
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Programma

Lunedì, 22 ottobre
9:00 FEDIC Scuola Film Festival Concorso Nazionale Film per le Scuole, proiezioni dei film
selezionati
15:00 Proiezione film in concorso
A Land by Federico Telerman, Nicolas Ubolby Documentary Argentina 2017
Maria's Silence by Cesare Bedogne Documentary Greece 2017
Keiu by Juuli Linneo Fiction Finland 2018
What Happened to Evie by Kate Cheeseman Fiction United Kingdom 2018
Q&A
17:35 Proiezione film in concorso
Lovebirds by Martin Garde Abildgaard Fiction France 2017
Lambeth Lights by Luca Bertoluzzi Fiction United Kingdom 2017
Taniel by Garo Berberian Fiction United Kingdom 2018
Rincorrersi by Federico Papagna Fiction Italy 2018
Something In The Darkness by Fran Casanova Fiction Spain 2017
The Final Act of Joey Jumbler by Harley Chamandy Fiction Canada 2017
Q&A
21:15 Proiezione film in concorso
The Lonely Road by Mohammadreza Hafezi Documentary Iran, Islamic Republic of 2017
The Narrator by Giancarlo Mogavero Documentario Italy 2018
The Red Tree by Paul Rowley Documentary Ireland 2018
Tears of the Olive by Johannes Ziegler Documentary Germany, Italy 2018
Q&A

Martedì, 23 ottobre 2018
9:00 Cortometraggi dedicati al Progetto Alternanza Scuola Lavoro
MISFF Social movie
Cerco le parole I look for words di Roberta Mucci, Cineclub FEDIC: FIRENZE - Firenze, 2017
15:00 Proiezione film in concorso
A Live by Motoyuki Itabashi Experimental Japan 2018
Afterword by Boris Seewald Experimental Germany 2017
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Circles of Confusion by Jason Britski Experimental Canada 2017
Exhalation by Al Díaz Experimental Spain 2018
The Cat by Xi CHEN Experimental China 2018
Pas De Deux, Froid by Carles Pamies Experimental Spain 2017
Sonja by Maroš Milčík Experimental Slovakia 2018
Unworldly by Sarah El Bakkouri, Cross Li Experimental Canada 2017
You're Dead, America by Jovan Todorovic Experimental United States 2018
Q&A
17:30 Videoclip Contest – Book Trailer- Photo Contest
21:15 Inaugurazione & Charity Event
Proiezione del film: Saranno Famosi? by Alessandro Sarti Italia 2017

Mercoledì, 24 ottobre 2018
9:00 Proiezione film in concorso
The Dachshund in a Picture Frame (The Tale of a Commission) by Tatiana Skorlupkina
Fiction Russian Federation 2018
Lotte that Silhouette Girl by Carla Patullo, Elizabeth Beecherl Documentary United States
2018
The Christmas Rabbit by Christophe Lopez-Huici Animation France 2018
Corky by Ty Primosch Animation United States 2017
Echo by Boriša Simović, Kosta Rakićević Animation Serbia 2018
Two Balloons by Mark C. Smith Animation United States 2017
Byfficult People by Sohil Vaidya Fiction United States 2017
Q&A
10:55 Proiezione film in concorso
The Letter That Anyone Can't Hear by Lwa Fiction Korea, Republic of 2018
Gong! by Giovanni Battista Origo Fiction Italy 2017
"Coplillas" for Bombay by Jaume Miranda Fiction Spain 2018
Le Grand Remix by Austin Alward Fiction United States 2018
The Interview by Massimo Ferrari Fiction Italy 2018
Silent Campine by Steffen Geypens Fiction Belgium 2017
The T-Shirt by José Luis López Ortiz Fiction Spain 2018
Q&A
15:00 Proiezione film in concorso
Departures by Nicolas Morganti Patrignani Fiction Italy 2018
Casting by Katarzyna Iskra Fiction Poland 2017
August Sun by Franco Volpi Fiction United Kingdom 2018
Q&A
16:40 Proiezione film in concorso
Maniera Greca by Kirineos Papabymatos Fiction Greece 2017
I am by Faith Strongheart Fiction United States 2017
Akado by Kim Belov Fiction Russian Federation 2017
Mrs. Drake by Caitlin Fitzgerald Fiction United States 2017
Q&A
18:30 Cinema d'Impresa incontri & Case History a cura di Leonardo Romanelli e Paolo Valdastri
Premiazioni e proiezioni Cinema d'Impresa
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Giovedì, 25 ottobre 2018
9:00 Proiezione film in concorso
08 giugno '76 by Gianni Saponara Fiction Italy 2017
The Last Missionary: Requiem for Father Sidotti by Jiro Kumakura Documentary Japan
2018
Brazuca by Faidon Gkretsikos Fiction Greece 2017
Aya by Moufida Fedhila Fiction Tunisia 2017
It's Just a Gun by Brian Robau Fiction United States 2017
Q&A
11:10 Proiezione film in concorso
Child, Bysrupted by Krista Riihimaki Documentary United States 2018
The Moonshiners by Juho Kuosmanen Fiction Finland 2017
The Servants by Marwan Khneisser Fiction France 2017
Revolt by Koorosh Asgari Fiction Iran 2017
Q&A
15:00 Proiezione film in concorso
A Doll's Hug by Rob Chihhwen Lo Fiction Taiwan 2017
Aza -Black and Blue- by Hiroki Inoue Fiction Japan 2017
Her bath by Che-Won Park Fiction Korea, Republic of 2018
Playground by Cho-Ah Choi Fiction Korea, Republic of 2017
Q&A
17:10 Proiezione film in concorso
Kiyoko's Storehouse by Tomomichi Nakamura Documentary Japan 2018
Monsoon by Sajeed A Documentary Inbya 2017
Q&A
18:30 Master Class Beppe Ferlito
21:15 Toct lungometraggio di Beppe Ferlito

Venerdì, 26 ottobre 2018
9:00 Vetrina FEDIC
La Cura The Cure di Angelo Frezza, Cineclub Fedic: Firenze - Firenze, 2017
Come la prima volta As the first time di emanuela mascherini, Cineclub Fedic: Firenze Firenze, 2018
Mon Amour Mon Amour di Marco Rosati, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica Pisa, 2017
Fino a ieri Nooo di lorenzo caravello, Cineclub Fedic: Gruppo Cineamatori Delle Apuane Carrara, Frazione Avenza, 2018
Scogli rossi Red Rocks di Stefano Pelleriti, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica Pisa, 2018
Ama a cu t'ama... Love who loves you... di Stefano Pelleriti, Cineclub Fedic: Corte Tripoli
Cinematografica - Pisa, 2017
Condom Condom di Roberto Merlino, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica - Pisa,
2018
Il Contratto The Contract di Nicolò Zaccarini, Cineclub Fedic: Savonese Cineamatori Savona, 2018
Quadro precario Precariou pictures di Paolo Maggi, Cineclub Fedic: Corte Tripoli
Cinematografica - Pisa, 2018
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Escluso il cane Dog is excluded di Paolo Maggi, Cineclub Fedic: Corte Tripoli
Cinematografica - Pisa, 2017
Passaparola Pasapalabra (Whisperer) di Andrea Testini, Cineclub Fedic: Immagini E Suono Chianciano, 2017
"Il Prete" le indagini del commissario Panizza "The priest" the investigations of the
commissioner Panizza di Giorgio Bertuccioli, Cineclub Fedic: Pesaro - Pesaro, 2017
La cattedrale sul mare The cathedral by the sea di Giuseppe Mallozzi, Cineclub Fedic: Il
Sogno Di Ulisse - Minturno, 2017
L'appartamento The apartment di Luciano Ibi, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica Pisa, 2017
Amapola Amapola di Tino Dell'Erba, Cineclub Fedic: Piemonte - Torino, 2017
Una donna mentre stavo scrivendo i miei pensieri A women while I was writing my
thoughts di Giovanni Possemato, Cineclub Fedic: Sangiovannese - S. Giovanni Valdarno,
2018
Fantasie di un bacio Fantasies of a Kiss di Giorgio Sabbatini, Cineclub FEDIC: Cineclub
Fedic Piemonte - Torino, 2017
Educazione Cartesiana di Alessandro Tassi e Mario Mariani Cineclub Fedic Firenze anno
2018
*Satyagraha di Nuanda Sheridan (Simona de Simone) Cineclub Fedic Firenze anno 2017
*Basta poco…tutto può cambiare di Alberto Cavallini, prodotto da Roberta Mucci, Cineclub
Fedic Firenze (anno di produzione 2018)
*Social Killer di Domenico Costanzo Cineclub Fedic Firenze anno 2018
* film in vetrina Fedic proiettati nel pomeriggio ore 18:30-19:30 circa

15:00 Proiezione film in concorso
My mother's words by Amelia Nanni Documentario Belgium 2018
The Dry Valley by Julie Lunde Lillesæter Documentary Norway 2018
My Life Without the Other by Vesa Kuosmanen Documentary Finland 2018
A Place In The Sun - 110 years after the genocide by Christian Zipfel Documentary
Germany 2018
'a Lampara by Riccardo Federico Documentary Italy 2017
Q&A
17:30 MISFF Film Factory Case History, produzioni di Cinema in Toscana
Satyagraha di Nuanda Sheridan (Simona de Simone) Cineclub Fedic Firenze anno 2017
Basta poco…tutto può cambiare di Alberto Cavallini, prodotto da Roberta Mucci, Cineclub
Fedic Firenze (anno di produzione 2018)
Social Killer di Domenico Costanzo Cineclub Fedic Firenze anno 2018
21:15 Fuecu e Cirasi di Romeo Conte, italia 2017
21:30 Proiezione del Film La Pazza Gioia di Paolo Virzi’ a cura di Giovanni Bogani

Sabato, 27 ottobre 2018
9:00 Proiezione film in concorso
A gentle creature by Anna Dykhno Fiction Russian Federation 2017
Revolt by Koorosh Asgari Fiction Iran 2017
Geoff by Michael Rouse, Will Kenning Fiction United Kingdom 2017
Fucking Drama by Michael Podogil Fiction Austria 2017
In Principio by Daniele Nicolosi Fiction Italy 2018
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Bite Size Horror by Ben Franklin, Anthony Melton, Toby Meakins, John William Ross, Andrew
Laurich, Michael Thelin, Jerome Sable, Chris Leone, Jack Bishop, Justin Nijm, Rob Savage
Fiction United States 2017
Q&A
11:30 Proiezione film in concorso
Truth Serum by Dragan Pesikan Fiction Serbia 2017
The Invisible Hand of Adam Smith by Slobodan Maksimoviä‡ Fiction Slovenia 2017
La Cura by Angelo Frezza Fiction Italy 2017
Bird of Jannah by Roberto Cancellara Fiction Switzerland 2018
Q&A
15:00 Proiezione film dei finalisti
18:30 Premiazioni

Domenica, 28 ottobre
9:00 Case History: Corti Italiani di respiro Internazionale
10:30 Salotto FEDIC

Vetrina Fedic 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerco le parole I look for words di Roberta Mucci, Cineclub Fedic: Firenze - Firenze, 2017 (12,36)
La Cura The Cure Di Angelo Frezza, Cineclub Fedic: Firenze - Firenze, 2017
Come la prima volta As the first time di Emanuela Mascherini, Cineclub Fedic Firenze, 2018
Mon Amour Mon Amour Di Marco Rosati, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica - Pisa, 2017
Fino A Ieri Nooo Di Lorenzo Caravello, Cineclub Fedic: Gruppo Cineamatori Delle Apuane - Carrara,
Frazione Avenza, 2018
Scogli Rossi Red Rocks Di Stefano Pelleriti, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica - Pisa, 2018
Ama A Cu T'ama... Love Who Loves You... Di Stefano Pelleriti, Cineclub Fedic: Corte Tripoli
Cinematografica - Pisa, 2017
Condom Condom Di Roberto Merlino, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica - Pisa, 2018
Il Contratto The Contract di Nicolò Zaccarini, Cineclub Fedic: Savonese Cineamatori - Savona, 2018
Quadro Precario Precariou Pictures Di Paolo Maggi, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica - Pisa,
2018
Escluso Il Cane Dog Is Excluded Di Paolo Maggi, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica - Pisa,
2017
"Il Prete" le indagini del commissario Panizza "The priest" the investigations of the commissioner
Panizza di Giorgio Bertuccioli, Cineclub Fedic: - Pesaro, 2017
La cattedrale sul mare The cathedral by the sea di Giuseppe Mallozzi, Cineclub Fedic: Il Sogno Di Ulisse Minturno, 2017
L'appartamento The apartment di Luciano Ibi, Cineclub Fedic: Corte Tripoli Cinematografica - Pisa, 2017
Amapola Amapola di Tino Dell'Erba, Cineclub FEDIC: Cineclub Fedic Piemonte - Torino, 2017
Una donna mentre stavo scrivendo i miei pensieri A women while I was writing my thoughts di Giovanni
Possemato, Cineclub FEDIC: SANGIOVANNESE - S. Giovanni Valdarno, 2018
Fantasie di un bacio Fantasies of a Kiss di Giorgio Sabbatini, Cineclub FEDIC: Cineclub Fedic Piemonte –
Torino (6 min. anno di produzione 2017)
Basta poco…tutto può cambiare regia Alberto Cavallini, produzione Roberta Mucci, Cineclub Fedic
Firenze (6 min. anno di produzione 2018)
Social Killer di Domenico Costanzo Cineclub Fedic Firenze (18 min. anno di produzione 2018)
Educazione Cartesiana di Alessandro Tassi e Mario Mariani Cineclub Fedic Firenze anno 2018 (24 min.)
Satyagraha di Nuanda Sheridan (Simona de Simone) Cineclub Fedic Firenze anno 2017 (28 min.)
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Animation
•
•
•
•

The Christmas Rabbit Le Lapin de Noël by Christophe Lopez-Huici, France, 2018
Corky by Ty Primosch, United States, 2017
Echo Eho by Boriša Simović, Kosta Rakićević, Serbia, 2018
Two Balloons by Mark C. Smith, United States, 2017

Documentary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

My mother's words La Chatouilleuse d'Oreilles by Amelia Nanni, Belgium, 2018
'a Lampara by Riccardo Federico, Italy, 2017
A Land by Federico Telerman, Nicolas Uboldi, Argentina, 2017
A Place In The Sun - 110 years after the genocide Platz an der Sonne - 110 Jahre nach
dem Völkermord by Christian Zipfel, Germany, 2018
Child, Disrupted by Krista Riihimaki, United States, 2018
Kiyokoâ€™s Storehouse Kiyoko no kura by Tomomichi Nakamura, Japan, 2018
Lotte that Silhouette Girl by Carla Patullo, Elizabeth Beecherl, United States, 2018
Maria's Silence Il Silenzio di Maria by Cesare Bedogne, Greece, 2017
Monsoon by Sajeed A, India, 2017
My Life Without the Other ElÃ¤mÃ¤ni ilman toista by Vesa Kuosmanen, Finland, 2018
Tears of the Olive TrÃ¤nen der Olive by Johannes Ziegler, Germany, Italy, 2018
The Dry Valley by Julie Lunde Lillesæter, Norway, 2018
The Last Missionary: Requiem for Father Sidotti L'ultimo Missionario: Requiem per Padre
Sidotti by Jiro Kumakura, Japan, 2018
The Lonely Road  راه بی عبورby Mohammadreza Hafezi, Iran, Islamic Republic of, 2017
The Narrator Il Raccontatore by Giancarlo Mogavero, Italy, 2018
The Red Tree by Paul Rowley, Ireland, 2018

Experimental
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Live A Live by Motoyuki Itabashi, Japan, 2018
Afterword by Boris Seewald, Germany, 2017
Circles of Confusion by Jason Britski, Canada, 2017
Exhalation Exhalación by Al Díaz, Spain, 2018
Le Chat/ The Cat by Xi CHEN, China, 2018
Pas De Deux, Froid by Carles Pamies, Spain, 2017
Sonja by Maroš Milčík, Slovakia, 2018
Unworldly by Sarah El Bakkouri, Cross Li, Canada, 2017
You're Dead, America by Jovan Todorovic, United States, 2018
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Fiction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

08 giugno '76 08 giugno '76 by Gianni Saponara, Italy, 2017
"Coplillas" for Bombay Coplillas por Bombay by Jaume Miranda, Spain, 2018
A Doll's Hug by Rob Chihhwen Lo, Taiwan, 2017
A gentle creature by Anna Dykhno, Russian Federation, 201734 Akado by Kim Belov,
Russian Federation, 2017
Akado by Kim Belov, Russian Federation, 2017
August Sun Sol de Agosto by Franco Volpi, United Kingdom, 2018
AYA by Moufida Fedhila, Tunisia, 2017
AZA -Black and Blue- by Hiroki Inoue, Japan, 2017
Bird of Jannah by Roberto Cancellara, Switzerland, 2018
Bite Size Horror by Ben Franklin, Anthony Melton, Toby Meakins, John William Ross,
Andrew Laurich, Michael Thelin, Jerome Sable, Chris Leone, Jack Bishop, Justin Nijm, Rob
Savage, United States, 2017
Brazuca by Faidon Gkretsikos, Greece, 2017
Casting by Katarzyna Iskra, Poland, 2017
Departures Partenze by Nicolas Morganti Patrignani, Italy, 2018
Difficult People Kashmakash by Sohil Vaidya, United States, 2017
Fucking Drama by Michael Podogil, Austria, 2017
Geoff by Michael Rouse, Will Kenning, United Kingdom, 2017
Gong! by Giovanni Battista Origo, Italy, 2017
Her bath. 그녀의 욕조 by Che-Won Park, Korea, Republic of, 2018
IN PRINCIPIO by Daniele Nicolosi, Italy, 2018
It's Just a Gun by Brian Robau, United States, 2017
Je Suis (i am) by Faith Strongheart, United States, 2017
Keiu Miks sÃ¤ saat olla keiu? by Juuli Linneo, Finland, 2018
La Cura La Cura by Angelo Frezza, Italy, 2017
Lambeth Lights by Luca Bertoluzzi, United Kingdom, 2017
Le Grand Remix by Austin Alward, United States, 2018
Lovebirds by Martin Garde Abildgaard, France, 2017
Maniera Greca by Kirineos Papadimatos, Greece, 2017
Mrs. Drake by Caitlin Fitzgerald, United States, 2017
Playground by Cho-Ah Choi, Korea, Republic of, 2017
Revolt Taghi by Koorosh Asgari, Iran, 2017
Rincorrersi Rincorrersi by Federico Papagna, Italy, 2018
Silent Campine by Steffen Geypens, Belgium, 2017
Something In The Darkness Hay algo en la oscuridad by Fran Casanova, Spain, 2017
Taniel by Garo Berberian, United Kingdom, 2018
The Dachshund in a Picture Frame (The Tale of a Commission) Такса в раме (История
одного заказа) by Tatiana Skorlupkina, Russian Federation, 2018
The Final Act of Joey Jumbler by Harley Chamandy, Canada, 2017
The Interview Il Colloquio by Massimo Ferrari, Italy, 2018
The Invisible Hand of Adam Smith The Invisible Hand of Adam Smith by Slobodan
Maksimoviä‡, Slovenia, 2017
the letter that anyone can't hear by Lwa, Korea, Republic of, 2018
The Moonshiners Salaviinanpolttajat by Juho Kuosmanen, Finland, 2017
The Servants Les Serviteurs by Marwan Khneisser, France, 2017
The T-Shirt La Camiseta by José Luis López Ortiz, Spain, 2018
Truth Serum Serum istine by Dragan Pesikan, Serbia, 2017
What Happened to Evie What Happened to Evie by Kate Cheeseman, United Kingdom,
2018
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Dall'8 al 19 novembre Reggio Film Festival!

La 17a edizione del Reggio Film Festival ha per tema lo “specchio del mondo”. Incontri con gli
autori, concerti, tavole rotonde e cortometraggi provenienti da ogni parte del mondo costituiscono
il programma della manifestazione. Quest’anno il Festival è arricchito da numerose prime
nazionali e mondiali. L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito, fatta eccezione per il Cinebus e i
Workshop. 87 cortometraggi da tutto il mondo, più una ricca sezione Family costituiscono il
nucleo centrale del Reggio Film Festival.

Torna il Cinebus!

Il Programma dei Corti

Il mitico spettacolo itinerante del TeatrO
dell'Orsa. Posti limitati, su prenotazione

Sul sito è consultabile il programma dei corti
2018.

http://www.reggiofilmfestival.it/cinebus/

http://www.reggiofilmfestival.it/program
ma-corti-2018

I workshop del Reggio Film Festival
Lezioni di cinema, pitch con Sky, realizzazioni di cortometraggi, l'uso delle luci,
l'animazione sono i laboratori a cui è possibile partecipare

http://www.reggiofilmfestival.it/workshop/
Vedi il Programma: http://www.reggiofilmfestival.it/programma-2018/
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NEWS

Cari Lettori e Lettrici, comunichiamo che il 4 ottobre 2018 è uscito il numero 17 della Rivista on-line “Carte di Cinema”,
diretta dal critico cinematografico e scrittore Paolo Micalizzi, dedicata alla Settima Arte, per analizzare e riflettere su
“Opere ed Autori” appartenenti a questa complessa e straordinaria forma d’Arte.
LA REDAZIONE

Sommario
•
•

•

•
•

•

•

1 ABSTRACT
2 CINEMA E CINEASTI INDIPENDENTI
o 2.1 DAL VIAGGIO ALLA FUGA: APOTEOSI E CREPUSCOLO DELL’AMERICAN
DREAM di Francesco Saverio Marzaduri
o 2.2 FRANK BORZAGE: UN MAESTRO DEL MELODRAMMA di Giovanni Ottone
3 SAGGI
o 3.1 1941-1959: QUATTRO VOLTE HITCHCOCK-GRANT di Roberto Lasagna
o 3.2 LA FABBRICA DELL’INVISIBILE La censura cinematografica in Italia, dalle origini a
oggi (1913 – 2017) Seconda parte (1962-2017) di Alfredo Baldi
o 3.3 SULLE NUOVE TEORIE DEL CINEMA di Maurizio Villani
4 INCONTRI
o 4.1 INTERVISTA A SONNY CALVENTO di Francesco Saverio Marzaduri
5 FEDIC, LE PERSONE E I FATTI
o 5.1 FILMMAKER ALLA RIBALTA: TURI OCCHIPINTI – GAETANO SCOLLO di Paolo
Micalizzi
o 5.2 CAMPUS NAZIONALE NATURALMENTECINEMA di Lorenzo Caravello
o 5.3 UN’ISOLA FELICE di Roberto Merlino
6 FESTIVAL ED EVENTI
o 6.1 IL BIF&ST HA OMAGGIATO FERRERI, TORNATORE ED ALTRE FIGURE DI
SPICCO DEL CINEMA ITALIANO IN UN’EDIZIONE RICCA DI EVENTI di Paolo
Micalizzi
o 6.2 PREMI, OSPITI DI PRESTIGIO E MERCATO EUROPEO AL BIOGRAFILM FESTIVAL
DI BOLOGNA di Paolo Micalizzi
o 6.3 MARTIN SCORSESE, GRANDE STAR A “IL CINEMA RITROVATO” DI BOLOGNA di
Paolo Micalizzi
7 OCCHIO CRITICO
o 7.1 THE LAST HURRAH FOR HARRY DEAN STANTON: LUCKY di Marco Incerti
Zambelli
o 7.2 I DUE VOLTI DELLA VENDETTA: “IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE” E “DOGMAN”
di Francesco Saverio Marzaduri
o 7.3 “LORO 1 E 2” DI PAOLO SORRENTINO di Tullio Masoni
o 7.4 PERIFERIE:“DOGMAN” DI MATTEO GARRONE; “LA TERRA
DELL’ABBASTANZA” DI DAMIANO E FABIO D’INNOCENZO di Paolo Vecchi
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8 DOCUMENTARI E DOCUMENTARISTI
1.
8.1 IL SOLE CONTRO LA MEMORIA DELLA LOTTA E DEL SANGUE di Marcello Cella
9 QUALITA’ IN SERIE
1.
9.1 SHARP OBJECTS di Luisa Ceretto
10 PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
11 CREDITS

2018 numero 17
4 ottobre 2018

http://cartedicinema.org/edizioni/2018-numero-17/
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ABSTRACT
DAL VIAGGIO ALLA FUGA: APOTEOSI E CREPUSCOLO DELL’AMERICAN DREAM
di Francesco Saverio MarzadurI
Panoramica su uno tra i sottogeneri prediletti dal cinema americano anni Settanta, il “road movie”, nella
contrapposizione tra “viaggio” e “fuga” in esso presente.
FRANK BORZAGE: UN MAESTRO DEL MELODRAMMA
di Gianni Ottone
Un ritratto del regista Frank Borzage, uno dei più grandi protagonisti della cinematografia americana
fino alla fine degli anni 50, cercando di ricostruirne il carattere e l’universo ideale. Ponendo al centro
della sua filmografia il tema, costante, dell’amore, quale sentimento sublime e vera fonte di felicità.
1941-1959: QUATTRO VOLTE HITCHCOCK-GRANT
di Roberto Lasagna
Hitchcock e Cary Grant. La collaborazione tra il maestro del brivido e la star della commedia sofisticata
conduce il cinema a nuove vette di raffinatezza e complicità. Almeno nel caso di Grant e in quello di
James Stewart, per Hitchcock gli attori non furono solo bestiame come ebbe a dire spiazzando tutti.
LA FABBRICA DELL’INVISIBILE La censura cinematografica in Italia, dalle origini a oggi (1913 – 2017)
Seconda parte (1962-2017)
di Alfredo Baldi
Con la “nuova” legge sulla censura dell’aprile 1962 – che permette interventi sui film soltanto se contrari
al “buon costume”, inteso secondo l’art. 21 della Costituzione – non cambiano molto tuttavia i severi
criteri di valutazione delle commissioni di revisione. Sono presi particolarmente di mira vari generi di
film di quegli anni, i western all’italiana, i decamerotici, i film della contestazione. Molto attiva è anche
la magistratura nel sequestro preventivo di pellicole spesso poi assolte in giudizio. L’ultimo film di cui
è vietata l’uscita è Totò che visse due volte, del 1998, regia di Ciprì e Maresco. Nel 2016 tuttavia viene
approvata una nuova legge sulla revisione dei film, basata sull’autoregolamentazione dei produttori. La
legge, tuttavia, ad oggi non è ancora operante.
SULLE NUOVE TEORIE DEL CINEMA
di Maurizio Villani
Questo articolo prende spunto da alcuni contributi sui film studies degli ultimi quindici anni, antologizzati
nel testo Teorie del cinema. Il dibattito contemporaneo. Il tema centrale riguarda la riflessione filosofica
novecentesca sul rapporto cinema-filosofia in relazione a questioni quali il linguaggio del film e gli
aspetti estetici e socio-politici, derivanti dall’essere il cinema un mezzo di comunicazione di massa.
Viena analizzata l’esperienza dello spettatore, secondo l’approccio della filosofia analitica e di quella
fenomenologica e messa a tema la nozione di “film come filosofia”.
INTERVISTA A SONNY CALVENTO
di Francesco Saverio Marzaduri
In occasione dell’“Asian Film Festival”, tenutosi a Bologna a fine maggio, abbiamo incontrato e
intervistato Sonny Calvento, giovane sceneggiatore televisivo e regista di “Nabubulok”, con cui nel
2017 ha esordito dietro la macchina da presa.
FILMMAKER ALLA RIBALTA: TURI OCCHIPINTI – GAETANO SCOLLO
di Paolo Micalizzi
Due nuovi autori Fedic siciliani “nuovi ambasciatori della cultura isolana in particolare e mediterranea
in generale”: Turi Occhipinti e Gaetano Scollo.
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CAMPUS NAZIONALE NATURALMENTECINEMA
di Lorenzo Caravello
Un’intensa esperienza formativa per ragazzi e adulti quella di NaturalmenteCinema , quinto campus
nazionale residenziale di Fedic Scuola, svoltosi lo scorso luglio a Ragusa nei luoghi del Cinema. Evento
organizzato grazie all’interazione tra il cineclub toscano Cineamatori delle Apuane e quello siciliano
Sentieri Iblei.
UN’ISOLA FELICE
di Roberto Merlino
L’isola felice si trova in Toscana dove da sedici anni viene organizzato, da Corte Tripoli
Cinematografica, lo Stage Nazionale FEDIC che registra la presenza di videomakers provenienti da
ogni parte d’Italia creando interessanti interazioni e scambi. in cinque giorni, nell’agriturismo “I Felloni”
di Calci (Pisa) mini-laboratori sul cinema svolti in un clima di amicizia hanno caratterizzato l’edizione
2018, come testimonia l’attento resoconto del Direttore Roberto Merlino.
IL BIF&ST HA OMAGGIATO FERRERI, TORNATORE ED ALTRE FIGURE DI SPICCO DEL CINEMA
ITALIANO IN UN’EDIZIONE RICCA DI EVENTI
di Paolo Micalizzi
Le Masterclass di Antonio Albanese e Pippo Baudo, l’omaggio a Trovajoli, Tornatore, Ferreri in un
resoconto del Bif&st 2018 che Felice Laudadio porta avanti registrando sempre più interesse.
PREMI, OSPITI DI PRESTIGIO E MERCATO EUROPEO AL BIOGRAFILM FESTIVAL DI BOLOGNA
di Paolo Micalizzi
Peter Greenaway, Michael Nyman , incetta di premi di “Iuventa” di Michele Cinque ed altri
riconoscimenti, tra cui quello a Marcello Fonte per “Dogman”, in un Festival sempre più ricco di
appuntamenti.
MARTIN SCORSESE GRANDE STAR A “IL CINEMA RITROVATO” DI BOLOGNA
di Paolo Micalizzi
Un’edizione con mattatore Martin Scorsese e con omaggi a Mastroianni, Emmer, Arrigo Frusta ed altri
autori del cinema degli anni 10. Oltre alla “Napoli che canta” di Elvira Notari, ai grandi produttori del
cinema italiano( in Mostra).
THE LAST HURRAH FOR HARRY DEAN STANTON: LUCKY
di Marco Incerti Zambelli
Il volto ed il corpo di Harry Dean Stanton, scomparso un anno fa, hanno attraversato e segnato molto
del cinema americano degli ultimo cinquanta anni. Accettando per la seconda volta, dopo ‘Pars, Texas?
un ruolo da protagonista, il novantenne attore ci regala una magistrale conferma del suo talento.
I DUE VOLTI DELLA VENDETTA: “IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE” E “DOGMAN” di Francesco
Saverio Marzaduri
“Il giustiziere della notte” – 44 anni dopo l’uscita del primo capitolo della saga inaugurata da Michael
Winner, un “reboot” firmato da Eli Roth, con Bruce Willis nel ruolo che fu di Charles Bronson.
“Dogman” – Ispirata alla tristemente nota vicenda della Magliana, la nona fatica di Matteo Garrone
abbandona qualsiasi proposito di ricostruzione filologica da film-inchiesta per fotografare un Paese
terra di nessuno, riuscendo nella delicata operazione di restituire dignità ferita ai personaggi.
.
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“LORO 1 E 2” DI PAOLO SORRENTINO
di Tullio Masoni
Il ritratto di Berlusconi, aperto da un esergo che riprende un epigramma di Giorgio Manganelli: “Tutto
documentato, tutto arbitrario”, parrebbe una monumentale messa in scena dello spreco. Ci si chiede,
ricordando i precedenti sul tema, se fosse proprio necessario e valesse la grande fatica. Il fellinismo di
Sorrentino sembra questa volta meno “perdonabile”.
PERIFERIE:“DOGMAN” DI MATTEO GARRONE; “LA TERRA DELL’ABBASTANZA” DI DAMIANO E
FABIO D’INNOCENZO
di Paolo Vecchi
La periferia è per eccellenza il luogo del cinema di Matteo Garrone, dove il regista fa muovere
personaggi che si suole definire borderline. Non fa eccezione “Dogman”, in cui come sempre
straordinaria appare la capacità del regista di legare il minuscolo canaro Marcello all’orrendo
complesso residenziale affacciato sul mare, il cui livore ha qualcosa di primordiale pur essendo
tragicamente moderno.
Anche “La terra dell’abbastanza”, sorprendente opera d’esordio dei fratelli D’Innocenzo, ha come
sfondo la periferia. L’approfondimento psicologico dei due protagonisti passa attraverso il loro legame
con il paesaggio degradato, che funziona da controcanto alle loro confuse aspirazioni. Quello che
colpisce maggiormente in questo film, tutt’altro che moralistico eppure profondamente segnato da un
atteggiamento etico, è tuttavia il ritmo che possiede, la sua magistrale organizzazione delle attese.
“IL SOLE CONTRO”
di Marcello Cella
“Il sole contro – 7 luglio 1960, Reggio Emilia”, un documentario di Giuliano Bugani e un libro di
Giancarlo Scarpari ricordano l’eccidio del 7 luglio 1960 a Reggio Emilia.
SHARP OBJECTS
di Luisa Ceretto
Una nuova detective story firmata dal canadese Jean- Marc Vallée, che si svolge sullo sfondo di Wind
Gap, cittadina di provincia al confine con il Tennessee e l’Arkansas. Dopo la serie “Big Littles Lies –
Piccole grandi bugie”, con “Sharp Objects” (tratto dall’omonimo romanzo di Gillian Flynn, autrice nota
per “L’amore bugiardo – Gone Girl”, di cui ricordiamo il felice adattamento sullo schermo di David
Fincher) il regista torna nuovamente al piccolo schermo.
PANORAMA LIBRI
a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazione – recensione di 4 volumi relativi all’arte toscana e il cinema, ai protagonisti del cinema
muto italiano, al documentario come arte ed al cinema di Straub/Huillet.

n° 48 –

COMUNICATO STAMPA
Il nostro territorio ancora una volta
set cinematografico
Sono iniziate lo scorso 2 Settembre a Monterosso Almo le riprese di “Redemption for a lost soul”,
il lungometraggio basato sul soggetto che gli Autori Emanuele Cavarra, Turi Occhipinti e Gaetano
Scollo (ragusani i primi due, monterossano il terzo) hanno portato al Festival di Montecatini nello
scorso ottobre. Il progetto è sostenuto dall’Associazione Ragusani nel Mondo è da una cordata di
imprenditori tra i quali Agata Cappello e Cristiano Battaglia. Il film narra una vicenda drammatica
dai risvolti misteriosi, ispirata a fatti realmente accaduti, quella di Marianna.
"È la storia di una fede perduta, –spiega il Regista messicano Roberto Valdes – quella sensazione
di non avere più quel qualcosa che ci spinge ad andare avanti nella vita; ma è anche la storia del
ritrovamento e recupero della fede, e così della possibilità di compiere azioni piene di senso."
Il progetto prevede ampio spazio per la partecipazione di professionalità iblee. Per la parte della
protagonista da giovane, infatti, è stata scelta l’attrice ragusana Carla Cintolo, che per il taglio
internazionale che si vuole dare all’opera reciterà in lingua inglese.
Come set, su suggerimento degli Autori del soggetto, è stato scelto il territorio ragusano e in
particolare Monterosso Almo da cui sono partite le riprese in occasione dei festeggiamenti di San
Giovanni Battista.
Ancora una volta, il piccolo centro montano, inserito nel novero dei borghi più belli d’Italia, è set
cinematografico. Lo è già stato in passato per grosse produzioni quali “La stanza dello Scirocco”,
“L’uomo delle stelle”, “Il capo dei capi”, “Nuovo mondo”, “L’ultimo dei corleonesi” e numerosi altri
film.
La presentazione del teaser del film, alla cui Regia c’è il messicano Roberto Valdes, si è svolta
all'interno del Forum Fedic alla 75° Mostra del Cinema di Venezia, presso lo spazio incontri Venice
Production Bridge – Hotel Excelsior.
La Produzione
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DAI CINECLUB:
PROIEZIONI PROGRAMMATE

CINECLUB FEDIC SANGIOVANNESE
OTTOBRE 2018
martedì 2 ottobre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
DON'T WORRY
(Don't Worry, He Won't Get Far On Foot)
REGIA: Gus Van Sant
INTERPRETI: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill,
Jack Black, Beth Ditto, Olivia Hamilton
GENERE: Biografico
DURATA: 113 min.
PAESE: USA
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Adler Entertainment
USCITA: mercoledì 29 Agosto 2018
John Callahan ha una grande bramosia di vivere, un talento per le battute colorite e un grosso problema di
alcolismo. In una notte in cui sia lui sia il suo compagno di bevute sono in auto subiscono un grave incidente che
lo costringe su una sedia a rotelle e gli consente di scrivere solo unendo entrambe le mani. L'ultima cosa a cui
pensa è smettere di bere ma quando, seppur recalcitrante, entra in un gruppo di recupero per alcolisti, scopre di
avere un dono nel disegnare vignette capaci di provocare sia risate sia reazioni sdegnate.
sabato 6 ottobre ore 21.30
domenica 7 ottobre 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
SULLA MIA PELLE
REGIA: Alessio Cremonini
INTERPRETI: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora,
Milvia Marigliano, Andrea Lattanzi
GENERE: Drammatico
PAESE: Italia
ANNO: 2018
DURATA: 100 min.
DISTRIBUZIONE: Lucky Red.
USCITA: mercoledì 12 settembre 2018
L'ultima settimana nella vita di Stefano Cucchi è un'odissea fra caserme dei carabinieri e ospedali, un incubo in
cui un giovane uomo di 31 anni entra sulle sue gambe ed esce come uno straccio sporco abbandonato su un
tavolo di marmo. Alessio Cremonini ha scelto di raccontare una delle vicende più discusse dell'Italia
contemporanea come una discesa agli inferi cui lo stesso Cucchi ha partecipato con quieta rassegnazione,
sapendo bene che alzare la voce e raccontare la verità, all'interno di istituzioni talvolta più concentrate sulla
propria autodifesa che sulla tutela dei diritti dei cittadini, sarebbe stato inutile e forse anche pericoloso .
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sabato 13 ottobre ore 21.30
domenica 14 ottobre 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
UNA STORIA SENZA NOME
REGIA: Roberto Andò
INTERPRETI: Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri,
Laura Morante, Jerzy Skolimowski, Antonio Catania
GENERE: Commedia
PAESE: Italia, Francia
ANNO: 2018
DURATA: 110 min.
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution.
USCITA: Giovedì 20 settembre 2018
Valeria Tramonti (Ramazzotti) è la timida segretaria del produttore cinematografico Vitelli (Catania), vive ancora
a pochi passi dalla madre (Morante) ed è innamorata dello sceneggiatore Pes (Gassmann), per il quale scrive,
non accreditata, i soggetti di cui poi lui si prende il merito. A travolgere la sua riservata esistenza è l'incontro con
Rak, un anziano sconosciuto (Carpentieri), personaggio misterioso e informatissimo, che le offre una stori a
irresistibile da trasformare in film, a patto che (anche stavolta) non sia lei a comparirne come autrice. Quella
legata al furto della Natività, tela di Caravaggio sottratta dalla mafia nel 1969 dall'Oratorio di San Lorenzo a
Palermo e mai ritrovata. E che la mafia di oggi non ha nessun interesse a divulgare. Peccato che tra i finanziatori
del film ci sia Spatafora (Bruno), affiliato a Cosa nostra.
martedì 16 ottobre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LUCKY
REGIA: John Carroll Lynch
INTERPRETI: Harry Dean Stanton, David Lynch,
Ron Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt
GENERE: Drammatico
DURATA: 107 min.
PAESE: USA
ANNO: 2017
DISTRIBUZIONE: Wanted
USCITA: mercoledì 29 agosto 2018
Alla soglia dei novant'anni Lucky tiene fede al suo nomignolo. Pur fumando un pacchetto di sigarette al giorno e
bevendo alcolici, le sue diagnosi mediche sono impeccabili. Ma dopo una caduta comincia a temere la morte e
la solitudine.
Quando in un film tutto è prevedibile, ma il fatto che lo sia non ha alcuna importanza. Lucky è un film di attori,
anzi di attore: un Harry Dean Stanton alle prese con la performance di una vita, in cui infonde elementi
autobiografici e schegge delle maschere indossate in passato. Una parabola sulla paura della morte e su come
affrontarla per ritrovare interesse e stupore nella vita.

lunedì, 24 settembre 2018

STORIE DI LADRI
QUATTRO CORTI INTERNAZIONALI
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Riprendono le serate del cineclub FEDIC con la visione di alcuni corti internazionali attorno ad un
tema che in qualche modo li accomuna. Un invito ad esaminare le modalità con le quali diversi
registi hanno voluto raccontare delle storie, e a focalizzare la nostra attenzione sulla creatività, quel
guizzo improvviso che dal nulla permette a un autore di elaborare, attorno ad un idea, un qualcosa
che ci emoziona, ci attrae, ci diverte e ci atterrisce, un'opera singolare, frutto di anni di studio,
letture, visioni di film, esperienze personali e un pizzico di genialità. Un elemento comune e quattro
elaborazioni artistiche diverse. Buona visione e buona discussione ai soci che parteciperanno alle
proiezioni di stasera.
James Mairata: "The Hero" (Australia, 1993, 8,29", da Montecatini Filmvideo 1995)
Proiettato per la prima volta al Cineclub FEDIC nel 1996 durante una serata, condotta dal compianto
Romano Widmar, sui film premiati al Montecatini Filmvideo 1995, la versione che vediamo stasera è una
copia di un VHS (il sistema che ancora maggiormente si utilizzava per divulgare i corti negli anni ‘90) la
quale, benché digitalizzata, mostra tutti i difetti di quel sistema. In effetti, dopo un’attenta ricerca su internet,
contrariamente ad altri video, di questo non si trova alcuna traccia e rare sono anche le informazioni sul
suo autore (praticamente solo IMDB lo cita). Ciò nonostante credo che in questo caso si possa passar
sopra i fastidiosi difetti tecnici della versione disponibile poiché il film merita ancora oggi di essere visto. Si
tratta infatti di un piccolo capolavoro di regia con un montaggio serrato che dona un gradevolissimo ritmo
alla storia, ben interpretato dagli attori la cui recitazione è in grado di essere efficacemente significativa
nelle veloci sequenze, e rivela una particolare verve umoristica che aggiunge colore ad una struttura
drammatica. Un film professionale ovviamente, un utile esempio però da tenere presente per qualunque
autore di corti.
Phil Dussol: "Argent content" (Francia, 2000, 18,00")
Un film spettacolare, “d’azione”, o se si vuole “un’americanata”, un lavoro professionale (diretto, prodotto e
interpretato da Phil Dussol) che all’inizio degli anni 2000 circolò in Italia grazie ad una buona distribuzione
in librerie e edicole da parte di una nota casa editrice. Questo lavoro non si riduce però alla semplice
drammaticità delle azioni, peraltro ben girate, ma intercala tra le varie sequenze delle interviste ai due
protagonisti girate in interno che danno corpo e spiegano le vicende filmate in esterni. Eppure non è tutto
così semplice, a partire dal titolo che gioca su una certa ambiguità semantica data dall’omofonia dei termini
"content" e "comptant" ( "content" significa “contento”, mentre "comptant" significa “contante”), sino al finale
che potrebbe rivelarsi come lo svelamento di un equivoco, o una sorta di “mise en abime”.
Peter Besson: "True beauty this night" (USA, 2009, 9,40", da Montecatini Filmvideo 2010)
Il giovane Rhett Somers, che ha sempre tirato a campare, ha incontrato l'amore della sua vita: Elise. Per
quanto ci provi, non riesce a togliersela dalla testa, e decide di chiederle un appuntamento. Il regista Peter
Besson ci fornisce i particolari a poco a poco, e la storia prende una piega imprevedibile. Film professionale,
un buon ritmo, ottima interpretazione degli attori. Viene da chiedersi alla fine se il furto paga.... Dipende, in
particolare quando ci sono di mezzo i sentimenti: l'amore come sovversione di valori ma potenzialmente
anche di cattive abitudini.
Raul Geidarov: "Finnish Knife, Persian Lilac" (Russia, 2015, 13,00", dal F.F.UNICA-2016)
Il giovane Roma, questo il nome del ladruncolo protagonista del film, non ha remore ad aggredire qualcuno
per pochi spiccioli. Poi incontra una nuova preda, la giovane Olya, e tra equivoci e incomprensioni, qualcosa
cambia. Si potrebbe dire che questo film russo si abbina bene al precedente statunitense, forse con un po'
meno di brio, ritmi più pacati, accenti un pochino più cupi e drammatici, ma anche in questo caso l'incontro
tra due giovani sembra far scattare dei meccanismi che il regista riesce a rendere con un certo pathos.
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LA MALATTIA
e il cinema

lunedì, 8 ottobre 2018

L'elaborazione video del dolore, della paura della perdita e dell'oblio patologico, tra testimonianza, racconto e
fiction.
QUATTRO CORTI:
Piotr Ryczko: "Mila" (Polonia, 2007 - 16,00" - lingua: polacco
- sottotitoli: inglese)
La malattia di una bimba e le cure amorose di sua madre.
Alexander Eric: "Insula" (Italia, 2010 - 18,50")
con Ambra Angiolini e Francesca Inaudi
La magica atmosfera di un'isoletta in mezzo al lago può
trasformarsi in un incubo per una giovane sola e in preda al
panico, senza il prezioso aiuto del suo medico, una
coraggiosa dottoressa che purtroppo, in quel momento, si
trova lontana.
Judita Gamulin: "Fiori" ["Cvijeće "] (Croazia, 2015 - 19,00" lingua: croato - sottotitoli: inglese).
Due uomini nella stessa stanza di un ospedale; i rispettivi
famigliari che rendono loro visita. Due prospettive diverse che
casualmente si incrociano.
Marco Maisetti: "4 ORE in 14 minuti - un pomeriggio con
mio padre" (Italia, 2017 - 14,00")
La toccante testimonianza sulla malattia del padre, Massimo
Maisetti (già Presidente nazionale della FEDIC dal 1993 al
2012), affetto da Altzheimer. Un video che rende conto degli
sconvolgimenti determinati da questa patologia ed allo stesso
tempo un commuovente ritratto del legame profondo tra
padre e figlio
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