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“La missione di un artista è quella di precedere il branco. Deve rivelare i sentimenti nascosti, spalancare
le finestre su paesaggi che, naturalmente esistono già, ma che noi vedevamo male, occultati com'erano
dalla nebbia delle false tradizioni. La funzione dell'artista è di squarciare alcuni dei veli che ricoprono la
realtà”.
Jean Renoir
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EDITORIALE
L’anno 2018, che sta
per concludersi, è
stato un po’ anomalo
rispetto alla consueta
tempistica inerente alla presentazione e ren
dicontazione delle attività progettuali.
L a ri ta rd ata pubblica
zione del bando 2018
e le ridotte proiezioni
Lorenzo Caravello
d i c r e s c i t a p e r tu tto i l comparto dell'Associazionismo Nazionale, hanno indotto il Consiglio Direttivo
FEDIC all’adozione di particolari misure
economiche prudenziali. Ciò nonostante,
nell'ultimo anno non sono mancate da parte
di diversi Cineclub, progettualità autonome
indirizzate soprattutto al miglioramento formativo rivolto a giovani fruitori ed alla realizzazione di eventi di particolare interesse e
promozione.
Il periodo ottobre – novembre è stato molto
intenso per lo svolgimento di numerosi
Festival aderenti al REFF (rete Festival
FEDIC).
Italia Film FEDIC a Forli.
L’atteso e nuovo appuntamento non ha delu
so le aspettative dei Soci FEDIC intervenuti
che hanno avuto modo di scambiare idee ed
esperienze in un confronto costruttivo,
visionare anche interessanti cortometraggi
del Sedicicorto che si conferma un Festival
Internazionale di grande respiro e ben
radicato nel territorio.

MISFF69.
Montecatini e la provincia pistoiese hanno
partecipato con diverse classi liceali
all’intera durata del Festival, seguendo con
attenzione le interessanti lezioni di analisi
filmica del Docente universitario italoamericano Javier Venturi, Presidente della
Giuria Internazionale. Ospite d’onore il
regista Enrico Vanzina al quale è stato
assegnato un prezioso riconoscimento.
Reggio Film Festival.
Programma molto denso e ben articolato
con grande presenza di pubblico in qualsiasi
orario. Incontri con Autori e Registi ed
approfondimenti su temi ogni anno diversi:
questa edizione era incentrata sulla valenza
simbolica dello specchio. Innovativa ed
encomiabile l’iniziativa della domenica
mattina con la proiezione di animazioni
Internazionali rivolta alle famiglie con
bambini in età scolare e prescolare. Il
pubblico viene coinvolto giornalmente
anche come giuria popolare.
Il 2019, ormai prossimo, sarà il 70esimo
anniversario di esistenza della FEDIC, per
cui stiamo già pensando a quali eventi
organizzare per tale storica ricorrenza.
Colgo l’occasione per augurare a tutti di
trascorrere con gioia e serenità questo
periodo festivo.

A Fano Film Festival purtroppo non ho
potuto essere presente ma ho molto
apprezzato la realizzazione di un catalogo
cartaceo dei film selezionati e premiati che
mi è stato recapitato per posta.
Visioni Corte a cura del Cineclub ”Il sogno di
Ulisse” si è svolto per una settimana intera
in una elegante e storica sala cinematografica di Gaeta. Ottima selezione di cortome
traggi Nazionali ed Internazionali. Organizza
zione impeccabile della serata conclusiva,
finalmente un sabato sera al Cinema in uno
dei nostri Festival.

Lorenzo Caravello
Presidente FEDIC
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AUTORI FEDIC ALLA RIBALTA
a cura di Paolo Micalizzi
(commento di Beppe Rizzo)

Una delle principali
attività della FEDIC è
senza dubbio la produzione di cortometraggi, i famosi “corti”
che, in pochi minuti,
raccontano una storia.
È Cinema a tutti gli
effetti. Anche “l’Acade
my Award” si occupa
di questa sezione cine
Beppe Rizzo
matografica: tre opere, provenienti da tutto il mondo, costituiscono la terna da cui verrà poi scelto il
vincitore del prezioso e prestigioso trofeo:
l’Oscar.
La FEDIC, tramite i suoi iscritti, che formano
i Cineclub sparsi per tutta Italia, produce
opere che vengono viste nei vari Concorsi e
Festival, Nazionali e Internazionali, ed anche trasmesse da alcune reti televisive.
Paolo Micalizzi conosce l’importanza di questa produzione e soprattutto sa che è scevra
da condizionamenti produttivi, non deve
sottostare a scelte politiche o suggerimenti
pseudoculturali.

Paolo Micalizzi

Ogni Autore è libero di esprimere in immagini ciò per cui si sente ispirato. Micalizzi,
quindi, ha sentito il bisogno di dare voce a
questi Registi ed ha avuto la brillante ed
originale idea di raccogliere i curricula e le
produzioni della maggior parte degli Autori
che negli anni hanno dimostrato passione e
competenza nel fare Cinema.

Già nel febbraio 2017 è stato pubblicato il
primo volume dal titolo “Autori alla ribalta”,
edizioni La Carmelina. Vi sono descritti 21
ritratti di Autori FEDIC in ordine alfabetico,
da Stefano Bessoni a Nedo Zanotti, passando per coloro che oggi non sono più tra
noi (Mino Crocé, Ettore Ferettini, Luciano
Galluzzi, Piero Livi, Nando Scanu).
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Mino Crocè

Ettore Ferettini

Franco Piavoli

Luciano Galluzzi

Piero Livi

Nando Scanu

Si leggono una presentazione di Giorgio
Ricci, allora Presidente della FEDIC, e una
prefazione dello stesso Micalizzi in cui esprime un concetto fondamentale: “per rendere
merito agli Autori Fedic di aver contribuito ad
u n ’ e vol uzio ne d e l C i nema indipendente
italiano”.
Nell’agosto 2018 ecco il secondo volume dal
titolo “Autori FEDIC alla ribalta”, edizioni La
Carmelina. Il volumetto inizia con una
testimonianza di Franco Piavoli che inizia
affermando: “Per fortuna esiste la FEDIC
(...) che ha avuto ed ha ancora il compito di
diffondere belle opere del passato e di
promuovere quelle di novelli Autori”.

Vi è un saluto di Lorenzo Caravello, attuale
Presidente della Federazione, che a conclusione del suo scritto afferma: “Autori di oggi
che con competenza, entusiasmo e convinzione proseguono sulle orme dei padri con
lo sguardo rivolto al futuro, esprimendo idee,
va l o ri e co n ce tti n a rrati a ttra ve rso il
Cinema”.
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La prefazione di Paolo Micalizzi puntualizza,
tra l’altro, che la raccolta, in questo secondo
volume, si compone di due parti: quattordici
profili e diciotto AutoCineRitratti, ovvero i
profili vengono redatti da Micalizzi ed altri,
mentre nella seconda parte ogni Autore ha
tracciato il proprio, sia biografico che filmico.
Nella prima parte, in ordine alfabetico, si
leggono i nomi da Lauro Crociani a Romano
Widmar, mentre negli AutoCineRitratti trovia
mo da Carlo Allorio a Gabriella Vecchi. Per
coloro che hanno vissuto gran parte delle
diverse fasi della FEDIC, come chi scrive
queste note, significa rivedere coloro che
hanno dato un contributo culturale alla
FEDIC non indifferente.

Vittorio Tosi

E poi è fisiologico che l’attenzione vada al
passato. Come affermò Garcia Màrquez:
“La vita non è quella che si è vissuta, ma
quella che si ricorda e come la si ricorda per
raccontarla”.
Vi si leggono in questo secondo volume anche delle curiosità.
Osservando la filmografia di Marco Rosati,
giovane Autore che promette molto bene ed
ha al suo attivo opere di una certa levatura
culturale oltre che di un certo “savoir faire”
cinematografico e di una innata abilità nel
raccontare una storia, ebbene, Marco Rosati nel 2011 ha prodotto ben diciassette opere. Esempio di prolificità di un Autore che
coglie ispirazione dai fatti del quotidiano per
tradurli in immagini filmiche.

Marco Felloni

Leggere, per esempio, di Vittorio Tosi,
Marco Felloni, vuol dire rivivere momenti
significativi del passato. Certo, bisogna
sempre guardare avanti, ma, talvolta, volgere lo sguardo al tempo che fu aiuta a
vedere il futuro in un’ottica diversa, serve a
non commettere certi errori.

Marco Rosati

Che altro dire di queste pubblicazioni di
Paolo Micalizzi. Lui, lo storico, il critico, lo
scrittore, ci regala questi ritratti, personeche
abbiamo per la maggior parte conosciuto e
di cui abbiamo visto, apprezzato e spesso
commentato immagini che, con un montaggio appropriato, hanno raccontato pregi e
difetti dell’umanità, storie della quotidianità,
insomma hanno espresso il loro punto di
vista sui fatti della vita. E non è poco.

Gabriel Garcìa Marquez
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Nando Scanu,
addio ad un Autore storico della FEDIC.
di Paolo Micalizzi
Con la dipartita di
Nando Scanu, scompare una delle figure
storiche della FEDIC,
una Federazione alla
quale aderì sin dal
lontano 1954 insieme
al Cineclub Sassari
nato per iniziativa sua
e di Silvio Bredo. E
Paolo Micalizzi
nel l a qual e ha sempre
operato dando un valido contributo per una
sua maggiore evoluzione, intervenendo nelle discussioni, fornendo soluzioni ai problemi e mediando contrasti.
Nando è sempre stato attento alla corretta
funzionalità ed ai problemi organizzativi
della FEDIC senza mai dimenticarne i principi associativi. Come ho scritto nel profilo a
lui dedicato, pubblicato prima su “Carte di
Cinema” (numero 19/ 2° quadrimestre 2006
e poi nel volume “Autori Fedic alla ribalta”,
Ed i zi o ni La C a rm e l i n a – Ferrara, 2017),

di rilievo è stato anche il suo contributo alle
b a tta gl ie p e r u n ’evo luzi one del Cinema
d’amatore che Bernagozzi, Serravalli, Asti
ed altri stavano portando avanti, dal Convegno di Bergamo (1960) in poi.

Luigi Serravalli

Adriano Asti

E se il Cinema d’amatore si è trasformato in
Cinema indipendente di libera espressione,
che possa avere un suo ruolo nella cultura
cinematografica nazionale, è anche merito
suo. Come Filmmaker ha avuto, da sempre,
al centro della propria attenzione soprattutto
la Sardegna, la sua terra natia (era nato a
Porto Torres nel 1934 ma da anni viveva a
Sassari).

.

Giampaolo Bernagozzi

Nando Scanu in un appassionato dibattito.

n° 49 –
Ed il suo interesse era verso la realizzazione
di opere in cui l’uomo era al centro di ciò che
raccontava. Nel 1953 voleva realizzare un
film, in 16 millimetri, sulla vendetta barbaricina a Orgosolo, basato su un’inchiesta di F.
Cagnetta e sul libro di Antonio Pigliaru dal
titolo “Il codice della vendetta barbaricina”:
purtroppo non venne mai montato.
A partire al 1955 diede vita ad altre opere
ambientate in Sardegna sia da solo che in
collaborazione con altri Soci del Cineclub
Sassari.
In quell’anno ha realizzato “Alghero… impressioni” che non era, come sembrerebbe
dal titolo, un’opera meramente turistica,
poiché era incentrato sull’osservazione della
realtà umana. Seguirono altre opere tra cui
spicca “Roccadoria” (diretto con Pinuccio
Fara e Silvio Bredo), realizzato nel 1961 che
ha avuto un seguito nel 2000, questa volta
con la collaborazione di Benito Castangia,
per evidenziare come in quarant’anni la
situazione in quel paese non era per niente
cambiata, anzi era stato messo anche in
vendita.

.

Nando Scanu durante un Consiglio FEDIC.

Importante, poiché testimonia lo “spirito di
corpo” di Nando con altri cineamatori della
FEDIC è stata la collaborazione data al
documentario “Li laccheddi” (1966) di
Giampaolo Bernagozzi in cui l’Autore bolognese raccontava, tra fiction e documentario, alcuni aspetti di carattere politico e
sociale della Sardegna. Ma anche quella
data ad altri Soci sardi per raccontare la
“sua” Sardegna. Addio Nando.

Benito Castangia, Produttore e Regista
(immagine tratta da Tele Sassari TV).

Nell’opera del 1961 veniva raccontata una
drammatica realtà sociale, quella costituita
dalle disagiate condizioni di quel piccolo
paese sardo sperduto tra le montagne. Il film
aveva il carattere dell’inchiesta giornalistica
e vi appariva anche Nando Scanu nel ruolo
di un geometra che è poi il mestiere che ha
esercitato per tutta la vita.

Nando Scanu, un sorriso amico per un futuro
migliore.
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I FIGLI NON SONO DELLA GUERRA
di Paolo Micalizzi e Daniele Biancardi
(un commento di Beppe Rizzo)

La passione, la compe
tenza e la professionalità di Paolo Micalizzi, colonna portante
della FEDIC, Federazione Italiana dei Cine
club, ma particolarmente conosciuto nell’ambiente cinematografico come critico,
storico e scrittore del
Beppe Rizzo
C i n e m a , u n i te a l l a
passione letteraria e non solo di Daniele
Biancardi, sono il risultato del volumetto
intitolato “I figli non sono della guerra”, con il
sottotitolo “Il mito delle donne di Bondeno”
per i tipi di Este Edition e pubblicato nel
novembre 2018.

portò ad entrare in Comune, sequestrare il
Podestà e distruggere documenti anagrafici.
Questa “azione” delle donne di Bondeno,
che non venne mai messa in risalto nel
periodo postbellico, fu invece rievocata da
un cortometraggio/documentario di Renzo
Ragazzi circa dieci anni dopo quell’evento
(1956, 35 mm, bianco e nero, 10’), ed anche
con la pubblicazione della sceneggiatura.

Renzo Ragazzi
Paolo Micalizzi e Daniele Biancardi

Le donne di Bondeno, appunto – ci troviamo
nell’area ferrarese - che il 18 febbraio 1945
furono le protagoniste d i u n episodi o che le

Il regista sarà poi aiuto nel film di Florestano
Vancini “La lunga notte del ‘43” ed anche ne
“La banda Casaroli”, rispettivamente del
1960 e 1962.
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Infatti, bisognava “portare sulla piazza il
maggior numero di donne con bandiere del
CLN e cartelloni contro la guerra, il terrore,
le deportazioni, la fame, il freddo…”.

Florestano Vancini

Non fu facile realizzare il “corto”, poiché fu
necessario consultare molti documenti e
trovare diverse testimonianze. Furono riscontrati spesso riferimenti contrastanti circa il numero effettivo di donne che partecip a ro no a ll’assalto d e l l’edi fi cio pubblico.
Furono duecento? Sessanta?

Quali documenti effettivamente furono distrutti? Quanto materiale fu scaraventato
dalle finestre? Però tutto ciò non inficia
l’importanza che ebbe l’iniziativa, visto che
quelle giovani donne, affrontando rischi e
conseguenze, compirono un’azione veramente eroica, sentita e voluta, intendendo
dare un contributo efficace per contrastare
la situazione del momento storico che veniva vissuto.

Un’immagine tratta dal libro “I figli nono sono
della guerra” di P. Micalizzi e D. Biancardi.

Ma il libretto non soltanto illustra gli avvenimenti di quel lontano febbraio 1945, rappresenta anche e soprattutto una lezione di
Cinema poiché vi sono descritti il soggetto
per la produzione del documentario, la
sceneggiatura originale, il diario della realizzazione, il recupero del cortometraggio negli
anni ’90 ad opera della Microstampa di
Roma e la successiva proiezione nell’aprile
del 1994 nella sala cinematografica di Bondeno con la distribuzione del filmato in VHS
alle famiglie della cittadina.
Ci sarebbero tanti altri particolari da riferire,
tutti importanti e degni di essere ricordati.
Ma mi preme, invece, affermare che la pubblicazione di questa ennesima piccola/grande fatica di Paolo Micalizzi, unita a
quella di Daniele Biancardi, è stata doverosa sia per riportare alla luce un fatto che
pochi conoscevamo e sia perché scrivere di
Cinema vuol dire aggiungere un tassello in
più a questa stupenda Arte del raccontare,
evidenziando vicende che hanno percorso e
continuano a percorrere i sentieri dell’umanità.
Leggere questa pubblicazione è certamente
un “must”, perché è ben scritta, particolareggiata, e rappresenta un apporto culturale
da non trascurare.
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COMPILATION CINETECA FEDIC
di Paolo Micalizzi

Quelle pubblicate sono
15 Compilation di opere
di Autori FEDIC compre
se nella CINET EC A
FEDIC conservata pres
so l'Archivio Nazionale
Cinema d'Impresa di
Ivrea. Fanno parte delle
200 opere che l'Archivio
di Ivrea ha in fase di
digitalizzazione per essere fruite da Cineclub
Paolo Micalizzi
e da organismi culturali
interessati alla produzione degli Autori FEDIC.
Per conoscere Autori ma anche la Storia di
questa Federazione attiva sin dal 1949 che ha
rivelato nuovi talenti al Cinema italiano come
Franco Piavoli, Piero Livi, Giuseppe Ferlito,
Giorgio Trentin, Giuseppe Ferrara, Corrado
Farina, Stefano Bessoni, tanto per citare Autori
che pur operando come professionisti nel
Cinema italiano hanno continuato a mantenere
rapporti con la FEDIC. Ma hanno presentato le
loro prime opere in ambito FEDIC anche, tra gli
altri, Autori come Folco Quilici, Aldo Nascimben, Mario Fantin, Massimo Sani, Ezio Pecora,
Renzo Ragazzi, Aldo e Antonio Vergine,
Massimo Bacigalupo, Nanni Moretti e Paolo
Genovese.
Dalla Cineteca FEDIC possono essere ricavate
altre Compilation, e su richiesta esse possono
benissimo essere elaborate.
L'invito, soprattutto ai Cineclub FEDIC è di
inserire nella loro programmazione queste, o
altre da loro suggerite, Compilation della
CINETECA FEDIC.
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Compilation di opere di Autori FEDIC presenti nella Cineteca FEDIC presso l’Archivio
Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea ad uso circuitazione culturale.
Per informazioni: Paolo Micalizzi (347/8271421 – paolomicalizzi@gmail.com;
Giorgio Sabbatini (3496177364) – giorgio.sabbatini@fastwebnet.it

COMPILATION n. 1 – Durata: 63’
FORUM FEDIC 2017
“A LIVELLA” di Beppe Rizzo (2008, 9’);
omaggio a TOTÒ di un Filmmaker FEDIC.
Considerazioni sulla vita e sulla morte nella trasposizione cinematografica della celebre poesia
del grande attore.
“UN’AVVENTURA MOSTRUOSA” di Laura Biggi – Lorenzo Caravello (2016, 11’).
Realizzato nell’ambito del campus estivo per b ambini e ragazzi “NaturalmenteCinema”. Paure
infantili tra presunti avvistamenti di cadaveri e creature mostruose.
“POLVERGEIST” di Ettore Di Gennaro (2016, 2’).
Parodia del film di successo “Poltergeist”. Una donna e due b ambini sono terrorizzati da
inquietanti presenze che infestano la loro casa. Chi chiameranno?
“L’AFFONDAMENTO DEL GIUDECCA” di Enrico Mengotti (2010, 11’).
Video-inchiesta sull’affondamento della motonave Giudecca avvenuto a Pellestrina il 13 ottobre
1944.
“LADRO DI BISCOTTI” di Giorgio Ricci (2006, 9’).
Adattamento cinematografico di un racconto di Valerie Cox.
“TRE FOGLI” di Giorgio Sabbatini (2011, 13’).
La ricerca affannosa di alcuni fogli, relativi ad un vecchio manoscritto, provoca nel “personaggio”
un inevitab ile aumento del desiderio di poter leggere nuovamente quelle parole che, un tempo,
gli avevano suggerito immagini e situazioni.
“AFRICAN PATCHWORK” di Nedo Zanotti (2006, 8’).
Animazione. Tanti piccoli pezzi di Africa uniti insieme per raccontare la drammatica storia di un
b ambino-soldato.
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COMPILATION n. 2 – Durata: 79’
Forum FEDIC 2018
“I’M HERE” di Andrea e Matteo Cossi (2016, 6’).
Dopo un incidente stradale, Arianna e suo padre si ritrovano in due mondi tra loro lontani.
“NUDO” di Lauro Crociani (2017, 5’).
Videoclip musicale di una poesia dove un padre, divorziato, esprime il suo dolore e la speranza
di incontrare più spesso la figlia.
“NENA” di Roberto Fontanelli (1984, 12’).
Ritratto di Nena, traghettatrice del Po.
“ARTISTA DI STRADA” di Franca Elisabetta Iannucci (2016, 7’).
Un casuale incontro su un autob us di Cagliari, casuale il colloquio e casuale la ripresa. Ma lo
spunto per nuove avventure artistiche.
UOMO IN MARE di Antonella Santarelli (2014, 17’).
Un gruppo in meditazione su una montagna, cerca con vari rituali di accedere a mondi paralleli.
“LAMIANTU” di Turi Occhipinti – Gaetano Scollo (2011, 13’).
Due storie parallele di vita stroncate dall’amianto raccontate attraverso altrettanti fil rouge: una
al nord, l’altra al sud. Un micro racconto che fa emergere una prob lematica 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.

PERSONALI
COMPILATION numero 3 – Durata: 94’
GIAMPAOLO BERNAGOZZI/PIERLUIGI BUGANÈ (Cineclub Bologna)
“NEIN” (1965, 8mm, colore, 12’).
Opera di denuncia, con materiali della Mostra “Arte e Resistenza in Europa”, degli orrori dei
campi di concentramento.
“TANTO, CHE VOGLIONO DIRE?” (1969, 8mm, colore, 21”).
La retorica patriottarda, guerrafondaia e militaristica, in termini di satira sarcastica.
“CAPRERA” (1970, 8mm, colore, 20’).
Discorso addolorato di due cittadini sulla difesa del ruolo degli eserciti per combattere il nazismo.
“COL BIANCO DEI CAPELLI DI UNA MADRE” (1972, 8mm, colore, 25’).
Un paziente lavoro di montaggio sul pericolo di deviazione della Costituzione, partendo da una
canzone patriottica ironizzata dal Teatro-Cab aret di Paolo Poli.
“ITALICUS” (1974, 16mm, colore, 16’).
Documentario sulla strage di Bologna.
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COMPILATION n. 4 – Durata: 62’
PAOLO CAPOFERRI (Cineclub Bergamo)
“ANDREA FANTONI” (1956, 16mm, b/n, 13’).
La figura di un grande scultore tratteggiata attraverso le sue opere.
“ECCE LIGNUM” (1957, 16mm, b/n, 8’).
Imperniato sulla crisi spirituale dell’umanità.
“PRATO DEL SOLE” (1958,16mm, b/n, 15’).
Storia di un prete che in seguito a delle calunnie viene revocato dalle sue funzioni e si ritira in
un eremo.
“SETTE MINUTI” (1959, 16mm, b/n, 7’).
Una donna del Polesine, in attesa di un figlio, durante l’alluvione vive momenti drammatici
mentre il marito era andato a chiedere soccorsi.
“CASELLO 11090” (1960,16mm, b/n, 7’).
Il b ambino di una casellante sfugge al suo controllo mentre passa un treno, ma si salva.
“ED È SUBITO SERA” (1962, 16mm, b/n, 12’).
Una b reve visita al cimitero è l’occasione per rivivere affetti e riflettere sulle nostre fragilità

COMPILATION n. 5 – Durata: 82’
TITO SPINI (Cineclub Bergamo)
“POESIE” (1958, 16mm, colore, 7’).
Le poesie di Rimb aud viste attraverso alcuni dipinti.
“L’ANIMA DELLE COSE” (1959, 16mm, b/n, 10’).
Contrappone due stagioni fondamentali dell’arte moderna, la surrealista e l’astrattista.
“NOA NOA” (1959,16mm, colore, 9’).
Revisione di un gruppo di tele di Gauguin di sorprendente valore umano.
BRUNO BOZZETTO (Cineclub Milano)
“TAPUM.STORIA DELLE ARMI” (1958, 16mm, colore, 11’).
Ricostruzione, a disegni animati, della storia delle armi.
GIUSEPPE FERRARA (Cineclub Siena)
“L’AMATA ALLA FINESTRA” (1958, 16mm, b/n, 20’).
Due giovani dirimpettai stab iliscono, a distanza, un rapporto sentimentale attraverso gli sguardi,
le espressioni, le sensazioni. Da un racconto di Corrado Alvaro.
MASSIMO SANI – EZIO PECORA (Cineclub Ferrara)
“INCONTRO SUL FIUME” (1954, 16mm, b/n, 10’).
Una gita in b arca sul Po di due giovani innamorati suggellata da un tenero b acetto.
GIUSEPPE CARNAZZI, FEDERICO RAMPINI, ACHILLE ROTA (Cineclub Bergamo)
“PAPE’ SATAN ALEPPE” (1960, 16mm, colore, 15’).
Il diavolo accontenta un uomo infastidito e ossessionato da tanti disturb i e rumori, ma la nuova
situazione lo fa impazzire.
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COMPILATION n. 6 – Durata: 75’
FRANCO PIAVOLI E LUIGI MOCHI
FRANCO PIAVOLI (Cineclub Brescia)
“DOMENICA SERA” (1962, 8mm, colore, 15’).
Una festa da b allo in un cascinale sperduto nella campagna: indagine di costume e poesia.
“EMIGRANTI” (1963, 8mm, b/n, 11’).
Folla di emigranti in una carrozza di seconda classe di un treno diretto in Svizzera. Ritratto di
una condizione umana.
“EVASI” (1964, 8mm, b/n, 12’).
La reazione dei tifosi di una partita di calcio per esprimere il dissenso dell’autore contro il
fanatismo collettivo.
LUIGI MOCHI (Cineclub Montecatini)
“LA CORSIA” (1965, 8mm, b/n, 12’).
Effetti delle imprudenze dell’automobilista.
“R. W. POSITIVA” (1966, 8mm, b/n, 10’).
Lo stato d’alienazione psichica di malati di affezioni veneree.
“O.P. ‘67” (1968, 16mm, b/n, 15’).
Il prob lema del recupero dei malati di mente attraverso il lavoro e lo svago.

COMPILATION n. 7 – Durata:80’
ADRIANO ASTI E NINO GIANSIRACUSA
ADRIANO ASTI (Cineclub La Spezia)
“STETOSCOPIO” realizzato con Carlo Giovannoni (1961, 16mm, b/n, 18’).
Lo stetoscopio come simb olo dell’umana esistenza: ascolta il travaglio della puerpera e registra
il decesso del giustiziato.
“FUORI I SECONDI” (1962, 16mm, b/n, 17’) realizzato in collaborazione con Delia La Bruna
e Stelio Achilli.
Un pugile b attuto in un incontro ritrova fiducia nella vita nell’osservare una comitiva che circonda
una cantante che ha avuto successo al suo deb utto e pensa ai suoi progetti futuri.
“EPIGRAFE” (1963,16mm, b/n,25’)
Un metronotte fulminato da un infarto all’alb a di un carnevale scuote le coscienze.
“NINO GIANSIRACUSA (Cineclub Milano)
“LA PORTA APERTA SULLA STRADA” (1957, 16mm, b/n, 20’).
Storia di un prete – operaio ispirata al romanzo di Cesbron “I santi vanno in Paradiso”.
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COMPILATION n. 8 – Durata: 93’
AUTORI FEDIC DI IERI E DI OGGI (Parte I)
GLI ANNI CINQUANTA
“SCANO BOA” di Renato Dall’Ara (1954, 16mm, b/n, 10’).
Amb ientato a Scano Boa nel Delta Padano racconta il viaggio singolare di una b arca che
trasporta un morto ed una partoriente che darà la luce ad un b ambino.
“LE AVVENTURE DELL’ALTRO IO” di Gabriele Candiolo – Alfredo Moreschi – Gino
Marinuzzi (1955, 16mm, b/n, 11’).
Film comico che racconta di un poveraccio con le scarpe strette in visita alla fidanzata, b rutta
come i deb iti.
“SPIAGGIA D’OCCASIONE” di Mino Crocè (1954, 16mm, b/n, 20’).
Documento di costume su come gli italiani trascorrevano le ferie estive negli anni Cinquanta.
“MARCO DEL MARE” di Piero Livi 1957, 16mm, b/n, 18’).
Un pescatore annegato durante una tempesta ritorna nei luoghi dove era vissuto.
“SETTE MINUTI” di Paolo Capoferri (1959, 16mm, b/n, 7’).
Una donna del Polesine, in attesa di un figlio, durante l’alluvione vive momenti drammatici
mentre il marito era andato a chiedere soccorsi.
“LA BARCA BIANCA” di Luigi Nucci (1959, 16mm, b/n, 14’).
Storia inquietante di una b arca bianca, priva di persone a b ordo, che appare ogni tanto portando
angoscia agli ab itanti di villaggio di pescatori.
“NOZZE D’ARGENTO” di Massimo Sani – Ezio Pecora (Cineclub Ferrara, 1956, 16mm,
b/n, 12’).
Due coniugi che dopo la cerimonia di festeggiamento del festeggiamento dei 25 anni di
matrimonio visitano una città: lei è attratta dalle b ellezze architettoniche, lui non vede l’ora di
andare al ristorante e poi a letto.

COMPILATION n. 9 – Durata: 75’
AUTORI FEDIC ANNI CINQUANTA (Parte II)
“LA PORTA APERTA SULLA STRADA” di Nino Giansiracusa (Cineclub Milano, 1957,
16mm, b/n, 20’).
Storia di un prete – operaio ispirata al romanzo di Cesbron “I santi vanno all’inferno”.
“IL CERO” di Giuseppe Fina (Cineclub Milano, 1955, 16mm, b/n, 12’).
Ricostruzione di un fatto di cronaca relativo alla scomparsa di un b ambino con u racconto
permeato di fede e superstizione.
“IL GOTICO SENESE” di Giovanni Parenti (Cineclub Siena, 1960, colore, 14’).
Film d’arte con la collab orazione del critico Aldo Cairola.
“INCANTESIMO DI MEZZOGIORNO” di Gabriele Candiolo – Alfredo Moreschi (Cineclub
Sanremo,1957, 16mm, colore,11’).
Film a pupazzi animati. Avventure, per incantesimo, di un pupazzetto ab b andonato sulla
spiaggia da un b ambino.
“VISITAZIONE” di Piero Livi (Cineclub Olbia, 1958, 16mm, b/n, 18’, interpreti: Andrea
Macciocco, Stefania Campesi).
La visita di un prete ad una b ella prostituta suscita scandalo in un piccolo paese della Sardegna.
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COMPILATION n. 10 – Durata: 72’
AUTORI FEDIC ANNI CINQUANTA – (Parte III)
“L’ISOLA SEMPLICE” di Aldo Nascimben (Cineclub Treviso, 1951, 16mm, b/n, 18’).
Una storia d’amore amb ientata in un isolotto di pescatori.
“SANDRO” di Silvano Mencaroni (Cineclub Arezzo, 1956, 16mm, b/n, 8’).
Le vicende di un simpatico b ambino.
“RACHELE” di Leonida Gafforio e Guido G: Carraresi (Cineclub Milano, 1956, 16mm, b/n,
15’).
Un prete incontra di notte, per strada, una prostituta e cerca di aiutarla. Da un episodio di “Ad
ogni uomo un soldo” di Bruce Marchall.
“LA GIOSTRA” di Nino Rizzotti (Cineclub Milano, 1952, colore, 12’).
Storia di Regan, un cavallo che passa dal ruolo di “stella del circo” ad “umile motore” di una
misera giostra.
“CENA PER DUE” di Gino Ascani e Tino Limonta (Cineclub Milano, 1958, 16mm, b/n, 19’).
Fallita evasione dalla “routine” coniugale di un uomo maturo.

COMPILATION n. 11 – Durata: 87’
AUTORI FEDIC ANNI SESSANTA – (Parte I)
“SORTILEGIO” di Gigi Volpati (Cineclub Vigevano, 1960, 16mm, 20’).
Il peccato, l’innocenza, l’istinto sessuale ed il richiamo dei valori della semplicità espressi
attraverso simb olismi.
“PELLEGRINAGGIO” di Pietro Corrado e Angelo Gorruso, (Cineclub Napoli, 1961, 16mm,
b/n, 14’).
Per distrazione e ignoranza una vecchietta analfab eta perde l’occasione agognata di un
pellegrinaggio ad Assisi.
“L’ULTIMO GIOCO” di Gabriele Candiolo e Alfredo Moreschi (Cineclub Sanremo, 1960,
16mm, b/n, 25’).
Un giovane disab ile in carrozzina segnala ai partigiani della zona, suonando la chitarra davanti
al comando tedesco, i movimenti delle truppe naziste. Una storia che si conclude tragicamente.
“L’ALBUM DEI MILLE” di Romeo Fontana e Federico Rampini (Cineclub Bergamo, 1961,
16mm, colore, 11’).
Fotocronaca, attraverso una serie di tavolette a colori, dell’eroica spedizione, supportata dalle
celeb ri noterelle di Cesare Ab ba.
“I CAVATORI” di Francesco Tarabella (Cineclub Pietrasanta, 1961, 16mm, b/n, 17’).
Il duro lavoro degli uomini per estrarre un b locco di marmo dalla montagna per portarlo a valle.
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COMPILATION n. 12 – Durata: 96’
AUTORI FEDIC ANNI SESSANTA – (Parte II)
“IL MOSCONE” di Gigi Volpati (Cineclub Vigevano, 1961, 16mm, 20’).
Tratto dalla novella di Giovanni Mosca “Alla conquista della 5° C” ripropone il modo semplice
con cui un’inesperta maestrina riesce a domare una classe di irrequieti scolari.
“IL CARABINIERE” di Ruggero D’Adamo e Mario Ancona (Cineclub Venezia, 1961, 16mm,
b/n, 10’).
La ricostruzione di un drammatico fatto di cronaca.
“IL CALABRESE” di Gabriele Candiolo e Alfredo Moreschi (Cineclub Sanremo, 1961,
16mm, b/n, 12’).
Un giovane emigra dalla Calabria in Liguria dove trova lavoro ed amore.
“ANDATO AL COMANDO” di Gino Viziano (Cineclub Savona, 1962,16mm, b/n, 23’).
Ispirato ad un racconto di Italo Calvino.
“ANNA E IL DIVO” di Gabriele Candiolo e Alfredo Moreschi (Cineclub Sanremo, 1962,
16mm, b/n, 12’).
Una ragazza vede arrivare nel piccolo alb ergo gestito dalla madre un attore di fumetti da lei
“amato”, ma avrà una delusione.
“MONDO DI NOTTE” di Sergio Micheli e Giovanni Parenti (Cineclub Siena, 1962, 16mm,
12’).
Incentrato sulla gente che lavora mentre gli altri dormono.
“DAGLI AL VECCHIO” di Nino Rizzotti (Cineclub Milano,1962, 16mm, 7’).
Le miserab ili spavalderie di alcuni “teddy b oys” contro un malcapitato che ha il torto di farsi
vedere con una ragazza più giovane di lui. Da una novella di Dino Buzzati.

COMPILATION n. 13 – Durata: 85’
AUTORI FEDIC ANNI SESSANTA – (Parte III)
(1963, 1964)
“GLI UGOLANTI” di Ario Calvini, Alfredo Moreschi, (Cineclub Sanremo, 1964, 16mm, b/n,
25’).
Un’opera fra l’inchiesta televisiva e la satira di costume incentrata su figure alla conquista della
celeb rità, e del denaro, nel mondo della canzone.
“UOMINI DEL DELTA” di Fabio Medini – Antonio Bonetti – Tito Ferretti – Paolo Micalizzi
(Cineclub Ferrara, 1964, 16mm, b/n, 14’).
La vita di due addetti ad un casone di valle, isolati a periodi e collegati con il paese solo a mezzo
di b arca. Un’opera in cui la vita desolata dei due protagonisti diventa se stessa paesaggio.
“SI CHIAMAVA TERRA” di Corrado Farina (Cineclub Regina Margherita –Torino, 1964,
8mm, colore, 21’).
Film di fantascienza che termina con il messaggio che l’uomo anteponendo la tecnologia ai
sentimenti umani finirà per essere schiacciato dalla civiltà delle macchine.
“UN ABITO DI GIOIA” di Mino Crocè (Cineclub Casale Monferrato, 1963, b/n, 25’).
Un ragazzino chiuso in sé stesso copre il vuoto affettivo grazie all’amicizia con una coetanea.
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COMPILATION numero 14 – Durata: 95’
CINEMA CONTEMPORANEO – (Parte I)
(2005 – 2010)
“AFRICAN PATCHWORK” di Nedo Zanotti (Cineclub Casale Monferrato, 2006, colore, 8’,
Animazione).
Tanti piccoli pezzi d’Africa uniti insieme per raccontare la drammatica storia di un b ambinosoldato.
“INSULA” di Eric Alexander (Cineclub Movie Dick – Milano, 2010, S16mm, colore, 19’).
Racconta l’incub o di una giovane donna, diab etica con crisi ipoglicemica, in una sera d’inverno
in un’isola in mezzo al lago.
“OTTO PAROLE” di Giorgio Bonecchi Borgazzi (Cineclub Verbano-Sesto Calende, 2007,
DV, colore, 26’).
Adolescente che s’innamora di una misteriosa coetanea di colore incontrata per strada e che,
rimasto b loccato nell’ascensore di casa confessa i suoi prob lemi ad uno sconosciuto.
“INNOCENZE PERDUTE” di Francesco Giusiani (Cineclub Corte Tripoli Cinematografica
– Pisa, 2010, DV, colore, 15’).
Sullo sfondo di una b orgata romana, dei giovani si trovano a gestire un incidente occorso
durante una partitella di calcio.
“PERMESSO?” di Antonio Maciocco (Cineclub Sassari, 2010, MiniDV, colore, 28’).
Il rapporto tra un giovane extracomunitario ed un b urbero anziano Ammiraglio cui fa da b adante,
si trasforma in un rapporto di amicizia.

COMPILATION numero 15 – Durata: 99’
CINEMA CONTEMPORANEO – (Parte II)
(2005 – 2010)
“LA PREDA” di Francesco Apice (Cineclub Pescara, 2008, 35mm, colore, 18’).
Un padre e due figli, dopo l’uscita dalla scuola, trascorrono il week end all’insaputa della madre.
“NINO E NINA” di Enrico Mengotti (Cineclub Venezia, 2009, b/n, 30’).
Due anziani, dopo lo sfratto, s’incontrano per caso nei pressi di una panchina ed inizia
un’amicizia che li sostiene ad affrontare la ”vita di strada“.
“UERRA” di Paolo Sassanelli (Cineclub Pescara, 2009, 35mm, colore, 15’).
Amb ientato nella Bari dell’estate 1946 racconta il rapporto poco pacifico tra Paolo e Luigi che
non vuole concedergli la pensione causa il suo passato di fascista.
“IL GRIDO DI CASSANDRA” di Rolf Mandolesi (Cineclub Merano, 2010, MiniDV, colore,
11’).
La scatola nera del Mar Rosso.
“SA PROMISSA” di Ilaria Godani e Giuliano Oppes (Cineclub Roma e Sassari, 2009,
MiniDV, 25’).
La vita di Antonio, 8 anni, scorre tranquilla in un piccolo paese della Sardegna fino ad essere
infranti da un evento drammatico.
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“La Ferrara” di Florestano Vancini
di Paolo Micalizzi
(commento di Beppe Rizzo)
Quando ho iniziato a
leggere questo testo
di Paolo Micalizzi su
Florestano Vancini, ho
avuto la gradita sorpre
sa di scoprire che il
film del Maestro “La
neve nel bicchiere” è
stato girato in Argenta,
a quaranta chilometri
Beppe Rizzo
da Ferrara.
Ma io conosco Argenta come le mie tasche!
esclamai, perché i parenti di mia madre
vivevano in questa cittadina dell’EmiliaRomagna ed io tutti gli anni, nel periodo
estivo, tra un anno scolastico e l’altro,
andavo a trovare gli zii, i cugini, i tanti amici
che vi avevo conosciuto. Per me è stato un
ritorno con la memoria ai tempi della mia
gioventù.
Ma qui smetto di raccontare di me e, invece,
eccomi a descrivere questo interessante
contributo al Cinema da parte di Paolo
Micalizzi.

Devo confessare che la figura artistica di
Florestano Vancini non l’ho mai approfondita, pur avendo visto buona parte delle sue
opere.
Amo il Cinema di questo Regista perché è in
sintonia con le mie preferenze: la memoria
del passato, e “La neve nel bicchiere” fa
venire in mente lo Spoon River di Edgar Lee
Masters. Nello specifico vi è la storia dei
contadini al tempo in cui la fatica, le
privazioni, la mancanza di attrezzature, oggi
invece esistenti, scandivano le giornate dei
nostri antenati: dei padri, delle famiglie, dei
figli.
Erano i tempi in cui la lotta per il pane
quotidiano rappresentava la preoccupazione primaria della vita. Ma Florestano
Vancini non è soltanto un valido Regista
italiano, egli è stato giornalista, redattore,
critico cinematografico.

Florestano Vancini sul set del film “La neve nel
bicchiere” (1984).

Florestano Vancini
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Fu solo nel 1949 che egli produsse il primo
documentario (“Amanti senza fortuna”), e a
dargli la stura a dedicarsi al Cinema fu il film
“Ossessione” di Luchino Visconti, girato
proprio nel ferrarese.

Ma un grande capolavoro “ferrarese” di
questo grande Regista rimane “La lunga
notte del ‘43” che gli valse il premio “Opera
prima” a Venezia. Rappresenta il debutto
nel lungometraggio e Micalizzi riferisce
interessanti commenti da parte di critici e
non solo, vedi lo scrittore Giorgio Bassani.
Della produzione ferrarese fa parte anche
“Amore Amaro”, una storia d’amore vissuta
nel periodo fascista.

Clara Calamai e Massimo Girotti in un’inquadratura tratta dal film “Ossessione” di Luchino
Visconti (19843).

Ma Paolo Micalizzi, con questa pubblicazione, ha voluto semplicemente descrivere il
Cinema ferrarese di Vancini che è appunto
iniziato con diversi documentari quasi tutti
incentrati sulla vita di povera gente oppressa dalla miseria e dal degrado. Ed ecco, per
esempio, “Delta Padano”, “Uomini della
palude”, solo per citarne due. Di una
quarantina di documentari, infatti, la metà ha
fatto riferimento alla pianura padana e al
delta del Po, mentre l’altra metà ha portato
Vancini in luoghi anche lontani, come la
Sicilia (“Luoghi e figure di Verga”), o sulla
costa tirrenica (“Portatrici di pietra”).

Paolo Micalizzi e Giorgio Bassani

Un frame tratto dal film “La lunga notte del’43”

A dimostrazione dell’affetto che Vancini ha
sempre nutrito per la città romagnola,
troviamo il mediometraggio “Ferrara” girato
per la televisione e che, secondo Micalizzi,
“nasce dalla necessità di trasmettere le
suggestioni che la città esercita su di lui”.
Nel 2004, in ambito di Rinascimento ferrarese, Vancini dirige “E ridendo l’uccise”,
vicenda ambientata alla Corte Estense
all’inizio del sedicesimo secolo.
Ci sarebbero tante altre cose su Florestano
Vancini che Paolo Micalizzi espone in
questa sua valida pubblicazione; si vedono
le foto di alcune opere, viene riportata la biofilmografia completa, le collaborazioni, gli
sceneggiati televisivi, le regie liriche e i testi
teatrali. Insomma, ancora una volta Micalizzi
mette a disposizione la sua competenza e
professionalità per darci la possibilità di
comprendere meglio quest’Arte delle immagini. La pubblicazione ha ricevuto il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali del Comune di Ferrara.
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memorie storiche
Con questo articolo di Rossana Molinatti che ripercorre la Storia del Cineclub Venezia, si
continua a scrivere la Storia della FEDIC attraverso quella dei Cineclub della Federazione.
Abbiamo già pubblicato quella relativa ai Cineclub Alassio, Pesaro, Corte Tripoli
Cinematografica, ed attendiamo la Storia di altri Cineclub.
Rivolgo, quindi, l'invito ai Presidenti dei Cineclub, che direttamente o attraverso la memoria
storica di un loro associato possono rievocare la Storia del loro Cineclub, di inviarmi
(paolomicalizzi@gmail.com), quanto prima, il loro contributo affinché anche questa
esperienza possa essere pubblicata in un apposito volume, la cui prima presentazione avverrà
al Forum FEDIC 2020 che avrà luogo nell'ambito della 77. Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia.
Insieme ai due volumi relativi agli Autori FEDIC, già pubblicati, e ad un terzo che riguarderà
gli Autori FEDIC, che del Cinema hanno fatto la loro professione dopo essere partiti ed essersi
formati dall'esperienza cineamatoriale, contribuiranno all'elaborazione di una Storia della
FEDIC, attraverso la Storia degli Autori e quella dei Cineclub, a testimonianza di un'attività
produttiva e culturale che è sempre stata molto qualificata e vitale.
Paolo Micalizzi

ASSOCIAZIONE CINECLUB VENEZIA
di Rossana Molinatti
Quanti anni sono
passati nel Cineclub
della mia città: anni
duri, anni felici, anni av
venturosi e anni sconfortanti. Tanti, veramente tanti, un tempo
che per qualcuno potrebbe sembrare lunghissimo.
Per carità, non che la
Rossana Molinatti
sua fondazione risalga
all’epoca dei Lumière, ma possiamo dire
con orgoglio che, nonostante tutto, oggi è
riuscito a raggiungere la bell’età di 65 anni.

Già, era il lontano 1953 quando un gruppetto di appassionati cineamatori decise di
fondare un Cineclub a Venezia, la cui
definizione esatta, tanto per essere precisi,
era Associazione Cineclub Venezia e fu da
subito affiliato alla FEDIC.
I loro nomi, alcuni dei quali per noi ormai
sono entrati nel mito, erano Guido Astolfo,
primo presidente, Emilio Rosada, Camillo
Bassotto, Rosario di Blasi ed Enzo Luparelli,
reduce dal celebre “I nua” (Nuotano in
veneziano), un film poetico che con tocco
leggero ci mostrava sprazzi di vita quotidiana di una Venezia che, ahimé, ormai non
esiste più.
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Tanto per capire l’importanza, la voce narrante era nientemeno che quella di Cesco
Baseggio, l’indimenticato attore che, come
pochi altri, seppe diffondere lo spirito
goldoniano di cui era, ed in minima parte lo
è ancora, la mia città.

Cesco Baseggio

Bisogna considerare che quelli erano gli
anni del dopoguerra e che avvicinarsi al
Cinema era veramente un’impresa non da
poco e, a tal proposito, mi piacerebbe proprio vedere come se la caverebbe uno dei
giovani d’oggi abituato a videocamere
digitali, Première o After Effect alle prese
con la pellicola, per lo più in bianco e nero
visto i costi quasi proibitivi del colore, da
centellinare, la moviola a mano e la
giuntatrice che ti faceva impazzire se
l’acetone non era stato steso bene e i due
lembi sul più bello si staccavano… Sì, era
proprio un’impresa, di quelle che esigono
pazienza e molta, molta passione!
Eppure, si faceva questo ed altro: si proiettavano film presso la Sede e la FEDIC aveva
fornito loro una cinepresa 16 mm, un parco
lampade e una moviola per poter realizzare
in proprio i suoi primi corti. Nonostante le
difficoltà c’era chi aderiva e cercava di
imparare da questi maestri, specie da Carlo
Luparelli che, all’epoca, oltre ad essere un
documentarista di una certa fama, era Direttore dello stabilimento della Tecnofilm.
Nel 1954, quindi, solo un anno dopo la
fondazione, ecco comparire il primo fi lm pro.

dotto dal Cineclub Venezia che partecipa al
Concorso Nazionale FEDIC di Monteca- tini:
si trattava de “El Gançer”, ossia colui che,
con il gancio, aiuta le gondole ad attraccare, opera di Luparelli, Bassotto e La Rosa.
Tale fatto interessò i media, soprattutto
locali, e la critica che cominciarono a interessarsi del Cineclub e della sua attività. A
seguito di ciò, Luparelli diede inizio ad un
ciclo di lezioni per avvicinare gli appassionati al mondo della cinematografia.
Purtroppo, l’anno successivo, fu proprio
Luparelli a dover fare un passo indietro,
troppo assorbito dai suoi impegni di lavoro,
e fu il Presidente La Rosa a dover in qualche
modo colmare l’improvvisa, grave perdita,
trasferendosi nella nuova Sede di San
Samuele e organizzando delle proiezioni
pubbliche nientemeno che nella Scuoletta di
San Basso, un’antica sala a pochi metri da
Piazza San Marco.
I Soci erano numerosi, ben 48 stando alle
cronache, fatto questo dovuto, forse, alla
mancanza di quella spietata concorrente
che fu la televisione, che assistevano a
proiezioni di materiale giunto da altri Cineclub e, al contempo, provavano a cimentarsi
con i nuovi linguaggi, creando a loro volta
brevi filmati.
Le cose continuarono così, tra alti e bassi,
con Soci che se ne andavano e Soci che
venivano, compresi quelli che avevano fondato il parallelo Cineclub di Mestre, in terraferma, e che un paio d’anni più tardi quando
tale Cineclub si estinse, in gran parte confluirono in quello di Venezia. Intanto si continuava a produrre.
Fu nel 1958 che uscì “Km 84”, un corto del
trio Cacace, Destro e Biadene che vinse
numerosi riconoscimenti, tra i quali la Targa
d’Oro del premio CIRSE e la Coppa FEDIC,
seguito da molti altri che, nei vari Festival e
Concorsi, si distinsero e conquistarono ambi
te posizioni.
Poi gli anni Sessanta, con altri tre Autori di
spicco – Leone Frollo, Stelio Fenzo e
Ruggero D’Adamo – che introducono un
linguaggio nuovo, moderno, anzi direi
modernissimo, con una fotografia per lo più
i n b i a nco e n ero, p ulita, q uasi asciutta, che
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ben serviva a delineare i soggetti, soprattutto rapporti di coppia o “ritratti” di personaggi.

Ruggero D’Adamo

Loredana D’Este in “Cosa farai da grande” di
D’Este, Rosa, Fenzo (Cineclub Venezia).

Tra i titoli del geniale Frollo, sono da
ricordare “Adesso sì” e “La spesa” del ’64,
“Angela” e “Luciana alla Biennale”, “Senza
grigio” del ’65, “Le ragazze che dipingono il
muro” del ’70 e “Voyeurs” del ’73.

“Angela” di Leone Frollo e Stelio Fenzo (Cineclub
Venezia).

Di Stelio Fenzo “Angela” del ’65, “Al solito
posto” (1966), “Cosa farai da grande”
(1967), film questi ai quali ha collaborato
Loredana D’Este.
Altro Autore di quel periodo fu Ruggero
D’Adamo, che ebbe una buona produzione,
della quale è bene ricordare “Il carabiniere”
realizzato nel 1961.

Io, però, posso continuare con più cognizione la storia dal 1977, anno in cui mi sono
iscritta e, con mia grande incoscienza, ho
realizzato, inventandomi praticamente lebasi, due corti da presentare a Montecatini.
Procedendo a passo svelto, per non annoiarvi, posso dirvi che in quegli anni
cominciò a “scoppiare” il fenomeno televisivo, con la liberalizzazione dell’etere avvenuta nel ’76 e la conseguente moltiplicazione dei canali e delle trasmissioni che, un
po’ alla volta, finirono col far incollare sempre più gran parte degli italiani davanti allo
schermo di casa e, di conseguenza, allontanare molti di essi dai Cineclub, compreso il
nostro veneziano.
Quelli furono anni sotto molti aspetti difficili,
tra gravi fatti nazionali e crisi cinematografiche, sfociate con la storica contestazione
alla Biennale di Venezia che portò alla sua
sospensione proprio nel ’77, dedicando
l’intera Rassegna al dissenso culturale e al
Cinema dell’Est.
È tu tta vi a d o ve roso ri co rd are Guido
Vianello, il sensibile cineasta morto precoce
mente, che molto lustro diede al Cineclub, in
particolare con l’incantevole “Le morte
stagioni” dedicato a Venezia e, soprattutto,
con “La città” nel quale, profeticamente,
individuava l’inesorabile trasformazione della magica capitale della Serenissima in un
baraccone per turisti.
Si dovettero attendere gli anni ’80, gli anni
dell’illusione e, come si dice, delle “vacche
g ra s se”, p e r ritrovare o ttimismo e vogl i a di
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fare. Anche nel nostro piccolo Cineclub, ci fu
un notevole cambiamento con la Presidenza
di Enrico Mengotti, che subentrò al pittore
Andrea Pagnacco.

Andrea Pagnacco

Bisogna ammettere che l’amico Enrico si
diede da fare e già dal primo anno riuscì ad
organizzare a Treviso il 1° Congresso Cineclub Triveneto per incrementare l’interscambio ed il contatto tra i cineoperatori in
formato ridotto, all’epoca ancora per lo più
su pellicola, essendo le telecamere amatoriali solo una pallida novità che sarebbe
esplosa qualche anno dopo.

Enrico Mengotti

La manifestazione vide molte partecipanti
che ne decretarono l’innegabile successo,
successo che si ripeté l’anno successivo
con una rassegna a Mirano, sempre nel
Veneziano e sempre organizzata dal vulcanico Presidente.
Con una selezione di ben trentadue opere
provenienti da tutta Italia, decollò la prima
edizione della “Rassegna del Cinema non
professionale: il film a soggetto”. Anche
questa volta fu un successo, poiché il tutto
si ripeté per ben altri quattro anni finché,
cambiata la Giunta che l’appoggiava, non si
spense. Ma l’Ottantuno non fu solo l’anno
della Rassegna miranese: appoggiandosi
proprio al Cineclub, fu realizzato un cortometraggio dal titolo “Fèmo Carneval! - Tutti
in maschera!” al quale partecipai anch’io,
ma non come cineasta, bensì come “maschera” essendomi travestita da… quadrodi
Picasso.

Più che un film, usando un parolone altisonante, lo potremmo definire un metafilm,
con tanto di Cinema nel Cinema: la trama,
ovviamente comica, parlava infatti di un
Regista, interpretato dallo stesso Mengotti,
che tentava di girare un film sul Carnevale di
Venezia ma che in realtà si rivelava una
successione di disastri dovuti sia alla malasorte sia, soprattutto, all’incompetenza della
troupe, cosa questa non troppo distante da
molte realtà che ciascuno di noi ha toccato
con mano quando si è cimentato, specie per
la prima volta, in filmati realizzati collegialmente.
E, a proposito d i film realizzati collegialmen-
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te, non posso non citare “I due volti della
resistenza.” più conosciuto semplicemente
co m e “L ’ e ccidio d i Po rzu s”, s empre di
Mengotti, un ambizioso mediometraggio a
sfondo bellico ambientato negli ultimi tempi
della Seconda Guerra Mondiale e basato su
fatti veri, che fu girato tre anni più tardi,
nell’84, coinvolgendo massicciamente non
solo tutto il Cineclub Venezia, ma anche il
Gruppo Cineamatori del Dopolavoro Ferroviario di Mestre. Ricordo ancora come tutti
si dettero da fare sia improvvisandosi attori
e comparse, sia operatori o tecnici del suono e delle luci. Forse il tutto non ebbe il
riconoscimento che avrebbe dovuto meritare, ma posso garantire che ci divertimmo
molto a realizzarlo.
In quegli anni tutto procedette per il meglio
anche se si sentiva sempre più nell’aria che
qualcosa non andava proprio per il verso
giusto e, nel 1988, per sopraggiunti impegni
personali, Mengotti lasciò la presidenza …e
gli succedetti io. Sì, proprio io, trovando una
situazione che dire nera sarebbe stata un
eufemismo.
Non avevamo più una Sede e gran parte dei
Soci, proprio per assurdo a causa dell’espan
dersi esponenziale delle videocamere amatoriali, stava perdendo quella passione che
li aveva spinti anche a fare grossi sacrifici
pur di produrre qualcosa di buono. Le videocamere, infatti, se da una parte permettevano di fare riprese a basso costo, per non
dire bassissimo, dall’altra proprio per questo
facevano perdere quella concentrazione sul
dettaglio, quel senso dell’economia e della
programmazione mentale che devono essere alla base di ogni cineamatore degno di
questo nome.
Con l’avvento dell’home video, i compianti
Beta, Video 2000 e VHS, portarono molti a
disamorarsi del Cinema o, più precisamente, dei cinema che si rifletté con il crollo
del numero delle sale. E proprio a Venezia
assistemmo ad un vero e proprio paradosso: la capitale del Cinema, con la Mostra
lidense ritornata in auge, cominciò a perdere
sale più velocemente dei capelli del commissario Montalbano poiché dai 15 cinema
d i metà deg li anni ‘80, senza contare le sale

parrocchiali, si arrivò a uno solo a metà degli
anni ‘90. Sì, avete capito bene: solo un
cinema! E per lo più tenuto in vita grazie al
Comune di Venezia e alla buona volontà del
critico e storico Roberto Ellero: una cosa
pazzesca, poiché di tutte quelle sale più o
meno prestigiose, non si fece nulla di
culturale, ma furono trasformate in supermercati, negozi di abbigliamento e, soprattutto, di chincaglierie a basso costo per
turisti mordi-e-fuggi.

Roberto Ellero

Con un panorama simile, tenere in piedi un
qualsivoglia Circolo o Club di amatori era
non solo difficile, ma quasi impossibile, una
vera e propria fatica erculea per la quale il
palestrato eroe greco probabilmente avrebbe alla fine anche lui gettato la spugna.
Io, nel mio piccolo, cercai di tener duro con
un pugno di Soci, tamponando in qualche
modo la situazione con riunioni informali e,
soprattutto, creazione di corti da presentare
ai vari festival e concorsi.
Questa situazione, a dir poco precaria, si
trascinò così per molti anni finché, nel 1996,
non entrai come insegnante a nome della
FEDIC presso l’UNI3 di Mestre, l’Università
della Terza Età che in quegli anni si stava
rafforzando e andava ad allargare il numero
dei Corsi e, di conseguenza, il parco insegnanti.
E lì il glorioso Cineclub Venezia riprese una
boccata d’ossigeno perché i “giovani”, so-
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prattutto di spirito, Allievi si diedero da fare
con entusiasmo, cercando di apprendere i
rudimenti di ripresa e di montaggio e,
soprattutto, concentrandosi in un saggio fina
le che consisteva in una piccola produzione
cinematografica.
Facemmo un po’ di tutto, da spot pubblicitari
d’impronta surreale per l’Università a reportage per far adottare una “Pigotta” dell’UNICEF.
Poi, passammo ai film a soggetto e lì ci fu un
bel salto di qualità e, soprattutto, di divertimento. Ovviamente dapprima facemmo cose tutto sommato semplici, anche se sempre curate sotto ogni aspetto, aiutati non
poco dall’evoluzione dei programmi di editing che ci permisero montaggi più complessi e, addirittura, piccoli “effetti speciali”.
Per gli anni che seguirono, perciò, il glorioso
Cineclub Venezia si identificò con quel
manipolo di giovani vecchietti, producendo
di volta in volta filmati, molti dei quali
concorsero per la sezione Scuola al premio
FEDIC SCUOLA.
E una decina d’anni più tardi, nel 2009, ci fu
il botto: il primo premio, una vera e propria
statuetta simile all’Oscar hollywoodiano, con
il corto dal titolo “Single”, da me sceneggiato
ma ripreso e interpretato dai miei Allievi. Era
ovviamente una storia buffa, di un marito
con una moglie tremenda che finisce col
cacciarlo di casa. Disperato? Tutt’altro!
Sentendosi libero, decide di darsi alla bella
vita ma, come dice il proverbio, ogni bel
gioco dura poco e anche questo sogno,
metaforico e reale, svanisce e il tapino
ritorna alla realtà, con la moglie-megera che
continua a picchiarlo senza pietà.
Sempre in quell’anno, ecco il “ritorno”, si fa
per dire, di Enrico Mengotti, con un mediometraggio prodotto a nome del Cineclub e
nel quale fu coinvolto più di un associato:
“Nino e Nina”, una triste e romantica fiaba
moderna con due teneri e litigiosi senzatetto
come protagonisti.
Anche in questo caso grandi soddisfazioni,
soprattutto per me che ne ero l’interprete
femminile, poiché con quel film ho vinto il
Giglio d’Argento al Festival di San Giovanni
Valdarno per la recitazione.

Rossana Molinatti premiata a San Giovanni
Valdarno con il Giglio d’Argento per la migliore
interpretazione femminile.

E così il Cineclub Venezia ha continuato
negli anni concentrandosi soprattutto sulla
Scuola e acquisendo, nonostante la situazione veneziana fosse sempre più degradata e sempre più al servizio di un incredibile turismo di massa a sette zeri con le
conseguenze che lascio immaginare, anche
nuovi adepti, come l’amico Paolo Mameli
che ha deciso di darci una mano conducendo il Corso assieme a me e portando
nuova vi ta nelle produzioni d i fi n e anno,

Paolo Mameli

sempre più complesse e sempre più ambiziose: una parodia in costume della classica fiaba di Cenerentola, un thriller gotico
su di una pendola misteriosa e un cortometraggio che ricalca tutti gli st i lemi d e l film
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Rossana Molinatti e, alle sue spalle, Paolo Mameli
sul set durante una pausa.

comico muto intitolato “Buona fortuna dottor
Jekyll!” con il quale, ancora una volta, la
nostra Classe, e di conseguenza il nostro
Cineclub, ha vinto il primo premio FEDIC
SCUOLA a Montecatini nel 2016.
Ora continuiamo a darci da fare, a spronare
affinché ci si riappropri della creatività spesso perduta, ci si riappropri di quel gusto per
la qualità, per le cose benfatte, magari
leggere e divertenti, ma mai banali, per
rispolverare e continuare a proporre quello
spirito di scoperta e di curiosità che avevano
avuto ormai sessantacinque anni fa quel
gruppetto di appassionati veneziani che
decise di riunirsi per condividere le proprie
idee e le proprie esperienze, uniti in quella
passione di raccontare che solo il Cinema
può appagare.

Un momento dedicato al “trucco e parrucco”.

Ci riusciremo? Forse. Continueremo? Non
si sa: questa nostra civiltà, così invasa da
te cn o logi e e d a a p parenti s ocia lizzazioni

multimediali, in realtà ci fa tendere all’isolamento, spesso vorrebbe che ci uniformassimo sempre più verso il basso, che
considerassimo la Cultura, sì proprio quella
con la C maiuscola, un accessorio poco indispensabile se non addirittura inutile e scomodo.
Eppure, potrebbe essere proprio il Cinema
da noi prodotto, sia esso a “soggetto” che un
semplice “reportage” di viaggio, a farci riappropriare di noi stessi, della nostra creatività da coltivare e da condividere.
Ben vengano allora i Cineclub, intesi non
solo come luogo di aggregazione nei quali
condividere le proprie esperienze, ma anche
come luoghi di memoria e di ricerca, luoghi
nei quali è possibile riscoprire le emozioni
che doveva aver provato un Meliès quando
aveva ideato le sue incredibili storie per
poterle trasmettere agli spettatori incantati.

Lunga vita quindi a tutti i Cineclub, e lunga
vita a quello della mia Venezia.
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Mozart
e la Massoneria
di Adriano Bassi
Mo za rt m assone? È
ormai una domanda
entrata da tanto tempo
nell’analisi della vita
del grande compositore salisburghese.
Prima di addentrarci
nel problema, pare opportuno ricostruire i
dettami religiosi presenti nei Paesi di traAdriano Bassi
dizione romanica quali
l’Austria, la Germania e l’Italia nel XVIII
secolo.
La musica era legata ad un aspetto funzionale e cioè legata alla celebrazione liturgica; non esistendo una musica sacra
destinata al concerto.
Ciò detto si può dedurre che la musica
doveva rifarsi innanzitutto alle regole create
dall’autorità ecclesiastica, la quale concepiva l’esecuzione liturgica come uno degli
elementi fondanti per dialogare con Dio.

Da queste scelte nacque l’esigenza di
chiamare importanti compositori ed esecutori in grado di creare opere d’arte sublimi,
degne di poter sostenere la funzione liturgica in tutte le sue parti vitali.
L’enciclica “Annus qui” di Benedetto XIV
(1749) annunciava come elemento vitale lo
stile concertante con solisti, cori e orchestra.
Vi era in più, nello scorcio finale del XVIII
secolo, il cosiddetto “stile misto” che consisteva nella fusione della musica polifonica
antica con le nuove regole della melodia
armonizzata.

Walfgang Amadeus Mozart

Papa Benedetto XIV

Mozart, quindi, si trovò a lavorare in un clima
di “permissività” stilistica avendo, egli,
dimostrato un grande interesse a questo
tipo di composizioni fin dalla giovanissima
età, quando si esercitava sulle opere di altri
musicisti alfine di studiarne lo stile.
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Per quanto riguarda la Massoneria, troviamo che il 14 Dicembre 1784 egli si affiliò alla
L o g g i a d e l l a “Be n e fi ce n za ” (Zu r
Wohltätigkeit), in un periodo nel quale stava
componendo la Messa in Do minore e
l’arrangiamento di una parte dell’opera
“David penitente” decidendo di non scrivere
più musica religiosa fino alla vigilia della
morte.
Mozart è stato sempre ritenuto credente e
cattolico, creando delle difficoltà di comprensione da parte della musicologia,
poiché la Massoneria era, a quel tempo,
condannata dalla Chiesa romana.
Una prima risposta riguardante questa
scelta si può finalizzare al fatto che Mozart
si sentiva libero di comporre, senza seguire
i dettami della musica destinata alla chiesa.

Da ciò deriva il fatto che Mozart era nel suo
pieno diritto di appartenere a dette logge.
Del resto i massoni viennesi della sua epoca
non erano antireligiosi: forse un po’ contro le
istituzioni, ma niente di più.
Nel volume scritto da Carl De Nys “La
musica religiosa di Mozart”, edito nel 1987
dalle Edizioni Scientifiche Italiane, troviamo
scritto: ”Numerosi sacerdoti ed anche dignitari della Chiesa, erano iscritti alle varie
Logge; esistono addirittura libri di preghiera
destinati alle logge viennesi del tempo e da
queste editi....”.

Carl De Nys

Inoltre, non possiamo dubitare del ruolo di
buon cristiano del “giovin musicista” dato
che esistono molte lettere autografe nelle
quali sono presenti frasi chiaramente di rispetto nei confronti dei dettami della religione, quali: ”È falso che io m i sia vantato di

Papa Clemente XII

La Massoneria era stata veramente condannata dalla Chiesa romana? Giuridicamente
la bolla di Clemente XII la condannava e
sanzionava i cattolici che si fossero affiliati
(23 aprile 1738) ma detta bolla non era stata
promulgata da Maria Teresa, il cui marito
era massone, né da Giuseppe II.

Leopold Mozart
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mangiare la carne anche nei giorni di magro:
ho detto che non me ne preoccupavo, che
secondo me il digiuno consiste nell’assoggettarsi a qualche privazione, nel mangiare
meno di prima. Io ascolto la messa tutte le
domeniche e, se possibile, anche nei giorni
feriali”. Si tratta di uno stralcio di lettera
inviata al padre Leopold il 13 giugno 1781.
Un’altra testimonianza, che val la pena di
riprodurre e che fa parte di una conversazione con il cantore Doles a Lipsia, riesce a
fondere perfettamente due modi di intendere la religione, uniti entrambi dalla musica
da chiesa: ”Voi non sentite quello che vuol
dire Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona
nob is pacem. Ma quando fin dall’infanzia si
è stati introdotti, come a me è capitato, nel
s a n tuario m istico d e lla n o stra religione;
quando ho assistito col cuore trepidante ai
sacri uffici, senza sapere esattamente cosa
si volesse, quando ci si è allontanati poi più
leggeri, come interiormente sollevati; quando si è proclamato felice colui che si è
inginocchiato durante l’ Agnus Dei e aveva
ricevuto la comunione mentre la musica
sembrava dire, con dolce gioia, dal profondo
del cuore di colui che era inginocchiato:
Benedictus qui venit,... allora è diverso” (1).

Il piccolo Mozart

Vediamo di indagare in modo più approfondito i legami del compositore con i massoni. Si è potuto verificare che il musicista,
tramite la propria famiglia, fu spesse volte in
contatto con persone che appartenevano
alle Logge degli “Illuminati”: quindi per il
piccolo Mozart era naturale frequentare
questi circoli salisburghesi.

Nella sua produzione troviamo un primo
documento nel 1767 attraverso un LiedK 53
Freude,Konigin der Wien, attraverso il quale
si avvicina in modo più tangibile a questa
cultura che diventerà più evidente nel 1772
con un altro Lied scritto appositamente per
un Loggia “ giovannea” e precisamente il
brano K 148 O heiliges Band.

Di anno in anno egli strinse maggiormente i
contatti con i massoni, prevalentemente a
Mannheim nel 1777/ 1778 con un personaggio molto influente, von Gemmingen, il
quale gli commissionerà la musica di
Semiramis.
Perchè Mozart si identificò con la Massoneria o meglio entrò in contatto con questo
tipo di cultura?
Le risposte possono essere infinite, ma
l’unica attendibile e legata all’analisi della
sua tribolata vita riguarda l’aspetto finanziario. Probabilmente egli aveva intravisto la
possibilità di entrare a far parte di una schiera potente ed altamente selezionata trovando protezione e quel che più conta lavoro e
libertà nel lavoro.
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È ormai risaputo che Mozart non seguiva
schemi precostituiti ma ne inventava di
nuovi a getto continuo, trovando grosse
difficoltà in una società vincolata ad una
eccessiva reazione.
Egli aveva bisogno di sperimentare senza
sentire il fiato sul collo del problema finanziario. Ma, ahimè, non fu così!
Non dimentichiamoci che nel 1783 egli
compose la cantata K 429, che anticipava
elementi tematici presenti nell’opera Il
Flauto magico.

Ci si renderà conto che molti aspetti del linguaggio musicale di Mozart non sono affatto
suoi personali, che si tratta di una lingua
musicale massonica perfettamente conosciuta da tutti, ma che lui esplicita in maniera
geniale ed irriducibile ad altri” (2).
Ma quali possono essere i riferimenti masso
nici? Principalmente nell’uso dei Cori che
riflettevano la Comunità non svincolandola
dagli intenti religiosi.
Il 1 4 Ap ri l e 1 7 8 5 fu e s e gu ita u na sua
Cantata massonica Die Maurerfreude che il
padre Leopold poté ascoltare durante il
soggiorno a Vienna.

La composizione vide la luce in occasionedi
una festa in onore di Born, che aveva ricevuto un importante riconoscimento dall’Impera
tore per aver scoperto un nuovo metodo di
amalgamazione. La partitura fu pubblicata in
un secondo tempo a beneficio dei poveri.
Una seconda Piccola cantata massonica
(K.V. 623, serie IV,3), con il testo dell’amico
Schikaneder, fu scritta il 15 novembre 1791
ed eseguita alcuni giorni dopo per la consacrazione di un nuovo tempio massonico. Si
tratta dell’ultimo lavoro portato a termine da
Mozart.

Sempre nel libro di De Nys troviamo scritto
un passaggio molto importante che testimonia l’importanza ed il potere della Massoneria non solo per Mozart, ma anche per un
modus operandi del tempo: ”D’altra parte,
man mano che si esamina l’opera di Mozart
e quella dei suoi contemporanei più importanti da questo specifico punto di vista, ci si
accorge del ruolo fondamentale giocato dalla semantica musicale e dal simbolismo
massonico in tutta la musica – a parte, naturalmente, la musica per chiesa.

Emanuel Schikaneder
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Non possiamo trascurare di citare il più
importante documento musicale massonico
riguardante la Musica funeb re massonica,
scritta per la morte dei fratelli Meklenburg e
Esterhazy, composta nel Luglio 1785, per
orchestra.
È proprio da questa composizione che inizierà il percorso stilistico del compositore
che giungerà al già citato Flauto magico.
In s i n tesi, ci s i p u ò p o rre l a domanda
riguardante i motivi che spinsero Mozart ad
avvicinarsi al mondo della Massoneria.

con il “fratello”. Anche questo venne liberato
dai legami della tradizione e incentrato interamente sul sentimento individuale. Tutti
questi fini però venivano perseguiti nella
Vienna di allora in prima linea dai massoni.
Mozart vi ritrovò la maggior parte degli
uomini di cultura che incontrava ad ogni pas
so in società. Gli parve quindi auspicabile
unirsi ad essi per risolvere i più alti problemi,
praticare la beneficenza e soddisfare il suo
bisogno d’amicizia” (3).
In ultima analisi fa sempre impressione indicare Mozart come massone, ma non dobbiamo dimenticare che il musicista fu un
attento analizzatore della società dell’epoca
e, quindi, il tentativo di avvicinarsi a questo
nucleo così importante di persone altolocate
poteva servire da stimolo alla sua curiosità
ed alla sua conoscenza delle cose.
Non dobbiamo soltanto vedere un guadagno personale o un tentativo di risolvere i
propri problemi, ma al contrario bisogna
sforzarsi di analizzare questa scelta come
un ulteriore arricchimento della sua complessa personalità.
Del resto, la Massoneria è sempre vissuta
attraverso la presenza di grandi uomini
diventati fondamentali artefici delle umane
cose e, quindi, anche Mozart volle capire
queste umane cose.

Hermann Abert

A tal riguardo si può citare come risposta
convincente uno scritto di Hermann Abert
presente in un bellissimo studio sul compositore: ”...abbiamo già visto in lui il bisogno di amicizia e l’ideale di umanità erano
parte integrante della sua spiritualità. Dall’im
mobilismo piccolo-borghese di Salisburgo i
grandi viaggi lo avevano trasportato come in
volo attraverso quasi tutto il mondo civile, e
faticosamente la sua personalità era riuscita
ad assimilare e rielaborare le innumerevoli e
diversissime impressioni. Ora Mozart si era
stabilito a Vienna ed era divenuto pienamente cosciente dell’enorme ricchezza racchiusa in lui… Al rapporto con Dio seguiva
immediatamente il rapporto con il prossimo,

Mozart (a 33 anni) dipinto dal
cognato Joseph Lange.
1.
2.
3.

Carl De Ny s: La Musica religiosa di Mozart,
Edizioni Scientif iche Italiane1988, pag. 95
C. De Ny s: op. cit. pag. 96
Hermann Abert : Mozart ( La maturità), Editore Il
Saggiatore, 1985, pagg. 71-72
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LO SCAFFALE
a cura di Federico Felloni
Gomorra ora e sempre
di Federico Felloni
Non so se avete fatto caso
ma ci sono persone, amici,
conoscenti che si citano in
coppia, dai tempi della scuola
abbiamo sempre avuto nel
lessico due nomi citati senza
separarli mai. Tutto un sus
seguirsi di Luca e Fabio –
amici inseparabili delle sfide
a calcetto –, – Roberta e
Francesca - sempre in coppia
nelle serate in discoteca e poi
sempre più giù fino ad arrivaFederico Felloni
re a l t ra gico binomio SalviniDi Maio visti come figura unica nel loro agire quotidiano.
Una decina di anni fa nel chiacchiericcio di film italiani
la dobla che si orecchiava era sempre Il divo-Gomorra
rispettivamente di Sorrentino e Garrone.
Gomorra, a parte la sua versione biblica, è un titolo che
mi era capitato in mano un paio di anni prima, alla sua
uscita esattamente nel 2006. Uno degli ultimi suggerimenti di mio padre che aveva visto nel suo Autore, un
ragazzo di Caserta, uno che a suo dire era uno che “ci
vorrebbe nella sinistra di oggi...”.
Il libro è un viaggio nel mondo affaristico e criminale
della camorra e dei luoghi dove questa è nata e vive e
dove l'Autore – Roberto Saviano per chi non lo avesse
capito - è cresciuto e dei quali fa conoscere al lettore
un'inedita realtà. Una realtà fatta di ville sfarzose di
boss malavitosi create a copia di quelle principesche
della California fatta di una popolazione che non solo è
connivente ma addirittura la protegge e ne approva
l'operato.
Saviano racconta di un Sistema (questo il vero nome
usato per riferirsi alla camorra) che è uno spaccato
reale delle attività criminali osservate e descritte senza
spocchia alcuna con una proprietà lessicale e narrativa
disarmante. È un libro che si lascia leggere tutto d'un
fiato e che regala al lettore utilissimi spunti di riflessione
sulla società odierna e le sue nefandezze. Il tutto non
usando la fantasia ma basandosi sugli atti processuali
e sulle indagini di polizia, perché solamente conoscendo la verità si può combatterla.
Quello che mi sorprese di quest'opera, a mio avviso
destinata a diventare storica, è che ci troviamo di fronte
ad un lavoro che va oltre il giornalismo di inchiesta, è
un libro capace di ridestare le menti e la nostra anima
soffocate da una realtà mai così messa a nudo prima
da un giornalista scrittore. Per comprendere questo
tomo, perché di tomo si tratta, la prima cosa e scrostarsi
d i dosso l ' immenso castello mediatico edificato sul suo

Autore, ignorare tutti i fiumi di parole e di inchiostro
versati su di lui e pensare che debbano essere solo un
contorno.
Nessuno aveva osato tanto finora: descrivere il Sistema
camorra, per quello che è, un mero strumento capitalistico. Ogni capitolo affronta un tema specifico: dalle
connivenze con il mondo della politica e dell'imprenditoria, dall'edilizia alla moda, alla ferocia dei clan al bisogno di emulazione che la camorra scatena sui ragazzini, al dilagare di quest'ultima ai quattro angoli del globo
La scrittura di Saviano è altissima ed entrerà nella
memoria, Gomorra non è un romanzo è una voce. La
voce che urla, che si ribella che fa da eco, per far svegliare ognuno di noi, che racconta, che denuncia, che
mette in guardia, che prega di comprendere, che incita
a lottare per cambiare, per distruggere in qualche modo
questo malessere che attanaglia, che corrode e distrugge come un cancro il corpo e l'anima del nostro paese.
A mio avviso insieme al Diario di Anna Frank un libro
da rendere obbligatorio nelle scuole.
Da tale pietra miliare è uscito un film la cui unica colpa
a mio avviso è stato uscire in quasi contemporanea con
Il divo che si è poi arrampicato fino al tetto del mondo
insieme al suo Regista. Comunque, la pellicola di
Matteo Garrone, pur con il limite di una sottotitolazione
a mio avviso ridondante, si va orgogliosamente ad
inserire nel filone neorealista rappresentando una
realtà drammatica in modo diretto e scarno. Il film per
la sua forza espressiva ti coinvolge al punto che è come
se noi seguissimo personalmente questa realtà dall'interno. Matteo Garrone non ha voluto fare un film di
denuncia, non nomi e cognomi di camorristi noti o meno
spiaccicati, non una lotta buoni/cattivi a sottolineare
dove va piazzata di preciso la giustizia. Garrone
sembra aver trovato l’unica chiave possibile per
affrontare un tema tanto spinoso: rimanere fuori da ogni
genere e tendenza e creare una opera unica.
Gomorra, nelle sue due versioni ci offre una prospettiva
di racconto inedita sul mondo della criminalità: tutti gli
elementi caratteristici dell’iconografia della mafia cui sia
mo abituati – boss e strategie di potere, traffici illeciti,
lotte intestine, infiltrazioni in settori dello Stato –
scompaiono o restano sullo sfondo a fronte di una realtà terribile quanto quotidiana.
Paradossalmente ci dice che in fondo la camorra ha un
substrato borghese ed è un sistema capitalistico né più
né meno come mille altri nel mondo liberista. Una svolta
a mio avviso epocale.
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ATTIVITÀ DEI CINECLUB FEDIC
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Cineclub FEDIC Ferrara
COMUNICATO STAMPA

Continuano le attività del Cineclub FEDIC
Ferrara. Giovedì 15 novembre 2018 alle 17
presso il Circolo Negozianti di Ferrara a Palazzo
Roverella (Corso Giovecca 47, Ferrara) presentazione di AUTORI FEDIC ALLA RIBALTA
volume 2. Il libro, a cura di Paolo Micalizzi edito
per i tipi di Edizioni La Carmelina, contiene, fra le
altre, monografie di Autori ferraresi come Anna
Quarzi, Carlo Magri, Roberto Fontanelli, Marco
Felloni e Carlo Menegatti.
Il pomeriggio, a ingresso gratuito, sarà
completato da alcune proiezioni di Autori FEDIC
che vanno dagli anni 90 ad oggi.
Nello specifico:
“I ricordi di Ada” di Andrea Barra (1993, 30’)
Ada, ragazza di vent’anni rivive nella casa degli
zii in campagna alcuni episodi della sua
giovinezza durante la Seconda Guerra Mondiale.
“I 33 nomi di Dio” di Marco Felloni (2007, 7’)
Tratto dal libro omonimo di Marguerite Yourcenar
“Noi che siamo solo di passaggio” di Paolo
Pasetti (1997, 11’)
Tre monologhi di 3 ragazze che abbandonano lo
stesso uomo, nello stesso luogo.
“Quinta generazione” di Teresa Stanchi –
Valerio Vicentini (1984, S8, 25’)
Itinerario notturno di un gruppo di ragazzi,
espressione quotidiana di una realtà giovanile
anni 80.
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Anteprima Nazionale Cortometraggi

Tre b is richiesti a gran voce dal numeroso pubblico alla fine
della proiezione, un evento del tutto inusuale per una serata di
cortometraggi, di solito accade nei concerti musicali.
Questo è avvenuto venerdì 16 novembre al Teatro Caos di
Chianciano Terme.
Tre corti comici: “Il Medico scienziato”, “Il dito e il pollo” e “Il
medico scienziato, la prognosi”.
Ha presentato la serata con il solito garbo e stile Emanuela
Cioli, presentatrice del Corto Fiction Chianciano Terme.
L’Associazione Culturale organizza da anni “Anteprima
Nazionale Cortometraggi”, un appuntamento in cui vengono
Cristiana Vitalesta
mostrati al pubblico le opere realizzate durante l’anno solare in
corso.
Quattro gli Autori: Francesco Bacconi, Lauro Crociani, Vincenzo Riccio e Carlo Alberto
Valdesi, quest’ultimo premiato sul palco per il suo costante impegno nel documentario
dove esalta la bellezza dei nostri territori.
Vincenzo Riccio si è sbizzarrito con le riprese con il suo drone a mostrarci angoli e
prospettive diverse di Montepulciano e il lago Trasimeno.
Francesco Bacconi ci ha regalato un tema molto delicato in “La trilogia degli occhi”, tre
piccoli episodi nei quali emerge tutto il lato umano fatto di contraddizioni a cui dobbiamo
fare attenzione, molto belle le musiche originali di Igor Abbas.

Alle proiezioni di “Anteprima Nazionale Cortometraggi” ha assistito un folto pubblico.
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Cortocircuito a Cairo Montenotte (Savona)
CortoCircuito, la Rassegna ideata e organizzata dal Circolo
Savonese Cineamatori FEDIC che presenta al pubblico
un'interessante selezione dei migliori cortometraggi Nazionali e
Internazionali, dopo il grande successo al Cinema Teatro Leone di
Albisola in maggio, si sposta nell'entroterra della provincia e approda
a Cairo Montenotte durante la serata del 16 novembre 2018.
Anche in questa occasione la scaletta ha previsto la proiezione di
sette importanti cortometraggi italiani e stranieri, ognuno con il suo
bagaglio di riflessioni, emozioni e sorrisi: "Adidabuma" (Italia) con un
giovane Pierfrancesco Favino, "See me" (Svezia), "I'll show you a
film" (Ucraina), "Marinka" (Repubblica Ceca), "Slovak Style Yoga"
Flavia Cantini
(Slovacchia), "Paradisiaque" (Francia) e "White Bits" (Inghilterra).
Novità della serata è stata la presentazione del cortometraggio "Il filo di Arianna" della Socia del
Circolo Flavia Cantini: un corto che, in sette minuti, con un particolare stile retrò in bianco e nero
e il fondamentale aiuto della musica classica, racconta la vita di una banconota da 50 euro
attraverso le situazioni più disparate.
Questa volta le persone sono soltanto "braccia e mani" e protagonista assoluto è il denaro nel suo
scivolare da un possessore ad un altro, in una parabola discendente in cui è possibile leggere una
metafora della vita umana.
A conclusione della Rassegna è stato presentato al pubblico cairese anche il cortometraggio "Il
contratto", diretto dal Presidente del Circolo Nicolò Zaccarini e scritto dallo stesso insieme ai Soci
Luca Pastore e Daiana Giacchino.
Il cortometraggio, realizzato tra Giugno 2017 e
Febbraio 2018, affronta con brio tematiche sociali
che toccano da vicino la maggior parte delle
persone: i quattro protagonisti, ognuno con i propri
problemi, farebbero di tutto per cambiare la loro
vita e si rivelano perfino disposti a firmare un
misterioso contratto grazie al quale otterranno sì
quello che desiderano ma, a loro insaputa, in
questo scambio perderanno le cose più importanti
che già avevano ma a cui non facevano caso...
Vista l'affluenza di pubblico e gli applaus i r ic evuti, anche in questa occasione CortoCircuito si rivela un'iniziativ a vincente del Circolo Savonese Cineamator i
FEDIC, il quale non perde occasione per dimostrarsi attivo sul territorio e promotore di Arte, Cinema e
Cultura.
Flavia Cantini
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Cineclub FEDIC Ferrara
tra passato e presente
di Giorgia Pizzirani
Pur fra mille difficoltà
ed un periodo storico
non dei migliori per As
sociazionismo e Cultura in generale continuano le attività del
rinato Cineclub FEDIC
Ferrara. In attesa della
nascita di nuovi Autori,
che riportino il Cineclub ai fasti degli anni
Giorgia Pizzirani
‘80-‘90, presso il Circo
lo Negozianti di Ferrara a Palazzo Roverella, sede naturale visto che aveva ospitato
il primo cineclub FEDIC negli anni ‘50, si
sono succedute due iniziative di rilievo.
La prima ha avuto
come protagonista la
presentazione di AUTORI FEDIC ALLA
RIBALTA volume 2, il
libro, a cura di Paolo
Micalizzi edito nella
Collana Libri di Cinema della FEDIC, già
presentato a Venezia
nell’ambito del Forum
FEDIC ch e s i s volge
durante la Mostra del Cinema.
Il volume contenente numerose monografie
di Autori della Federazione è stato lo spunto
per riproporre opere del FEDIC Ferrara che
vanno dagli anni ‘90 ad oggi.
Nello specifico: “I ricordi di Ada” di
Andrea Barra (1993, 30’), “I 33 nomi di
Dio” di Marco Felloni (2007, 7’), “Noi che
siamo solo di passaggio” di Paolo
Pasetti (1997, 11’), “Quinta generazione”
di Teresa Stanchi – Valerio Vicentini
(1984, S8, 25’).

Il pomeriggio ha voluto simbolicamente
chiudere un cerchio con le retrospettive
iniziate lo scorso anno che hanno fatto
riscoprire opere fin dai primi anni ‘50 e che
simboleggiano la ricchezza storica del
Cineclub.
Sempre nel mese di novembre è stato
graditissimo ospite, per una personale dal
titolo PENSIERI & IMMAGINI, Giorgio
Sabbatini Presidente del Cineclub FEDIC
Piemonte.

Paolo Micalizzi e Giorgio Sabbatini durante il
dibattito con il pubblico.

Le opere presentate “La sedia”, “La
finestra”, “La brioche”, “Trasparenze”,
“Tre fogli” hanno stimolato un dibattito
foriero di visioni e prospettive diverse su un
ve cch i o-nuovo m o d o d i fa re e ve dere
Cinema.
Il Cineclub, inoltre, vista la sua spiccata
“vocazione” letteraria e storica si appresta
ad organizzare per il luglio 2019 di un grosso
evento che vada a coniugare Cinema e
letteratura sia in ambito FEDIC che in
ambito nazionale.
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L’OCCHIO CRITICO
DEL FILMMAKER
a cura di Beppe Rizzo
“Sulla mia pelle”

un film del Regista Alessio Cremonini

Sappiamo che buona
parte delle opere cinematografiche che ci
vengono proposte da
Registi di un certo
livello artistico, trae lo
spunto dai libri.
È l'eterno dialogo, iniziato sin dai tempi del
Cinema muto, tra letBeppe Rizzo
teratura e Cinema.
Ma vi sono anche film che costruiscono il
plot, ovvero la trama, prendendo spunto da
articoli pubblicati sui giornali e riguardanti,
per esempio, fatti di cronaca.
È il caso del lungometraggio “Sulla mia
pelle” visto a Venezia 75, nella sezione
Orizzonti, sul caso Stefano Cucchi, il
ragazzo caduto nel labirinto della droga che,
oltre ad assumerla per propria dipendenza,
la spacciava, e che fermato dalla polizia,
condotto in caserma, veniva sottoposto ad
interrogatorio con metodi non previsti dalle
nostre leggi di polizia. Insomma, fu oggetto
di pestaggio a tal punto da causarne la
morte.

L’attore Alessandro Borghi e Stefano Cucchi.

Una storia veramente terribile raccontata tra
ospedali e caserme. Nel film non si vedono
le scene di violenza, ma si intuiscono, sembra proprio di sentire le urla e i gemiti. Il film
racconta l'ultima settimana di vita di questo
ragazzo. I responsabili hanno sempre negato ogni coinvolgimento, anche se al momento di scrivere queste note, il caso è stato
riaperto sui fatti accaduti nove anni fa.

Jasmine Trinca, a sx., interpreta Ilaria, a dx.,
sorella di Stefano Cucchi.

Stefano Cucchi muore sette giorni dopo
l'arresto ed alcune immagini del film lo fanno
vedere sul lettino autoptico. È una scena
straziante questa, se consideriamo che un
essere umano, a prescindere che abbia
oppure no commesso dei reati, possa
essere ridotto in un cadavere ad opera di
altri esseri umani.
Ed è per questo che qualche critico sia
arrivato ad affermare che Alessio Cremonini, il Regista, abbia voluto, con questo film,
ridare vita al ragazzo. Ma il Regista, in
verità, non prende le difese della vittima,
non vuole martirizzarlo, anzi ci accorgiamo
che voglia far risaltare le debolezze e il
modo con cui il ragazzo conduce la sua vita.
Stefano Cucchi è fragile, molto fragile.
Grande merito di Cremonini è di aver saputo
scegliere un attore, Alessandro Borghi,
molto somigliante al vero Stefano Cucchi,
immagine che abbiamo spesso visto nei
servizi televisivi.
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In realtà il Regista sta dalla parte dei
genitori, perché sono quelli che in fin dei
conti risentono della drammaticità della
situazione, sono loro ad andare incontro alle
autorizzazioni non concesse, incontrare persone che non si assumono le loro responsabilità, conoscere una burocrazia inconcepibile. C'è commiserazione da parte del
Regista per questi genitori colpiti dalla
tragedia.

Alessandro Cremonini, Regista del film “Sulla
mia pelle”.

Il titolo del film è indovinato, perché la vicenda si ripercuote sì sulla pelle del ragazzo, ma anche su quella dei genitori e
della sorella, magistralmente interpretata da
Jasmine Trinca.

Jasmine Trinca e Alessandro Borghi validi
interpreti di Ilaria e Stefano Cucchi.

Ma qui non intendo, ovviamente, giudicare i
fatti, poiché il compito spetta unicamente
alla giustizia.
Quello che mi preme mettere in evidenza è
l'opera cinematografica, il modo con cui
viene gestita la vicenda: la scelta degli attori,
l'ambientazione, l'effetto emotivo che il
Regista ha voluto e saputo trasmettere agli
spettatori. Essendo una storia vera, possiamo dire che il Regista abbia avuto veramente un grande coraggio nell'affrontarla
cinematograficamente.
Il film di denuncia è sempre qualcosa di
molto disagevole, arduo vorrei dire.

Opera altamente drammatica diretta con
maestria, bravi gli attori tutti, compresi Max
Tortora, il padre, Milvia Marigliano, la
madre.
La sceneggiatura del film è opera di Borghi
e Lisa Sultan, mentre il montaggio è di
Chiara Vullo.
Opera drammatica, come ho detto, la cui
visione scuote lo spettatore che si immedesima emotivamente, come ad esempio il
momento in cui un poliziotto ha l'ingrato
compito di informare la madre di Stefano
che il figlio è morto.
Un film da vedere, quindi, da non perdere,
tanto che la Federazione Italiana dei
Cineclub ha voluto conferirgli un premio, il
Premio FEDIC, con la seguente motivazione: “Opera che meglio riflette l'autonomia
creativa e la libertà espressiva dell'Autore”.
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PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI
FEDIC

Il cortometraggio di animazione “Un tuffo nel futuro”, soggetto
e sceneggiatura del nostro Socio Enrico Caroti Ghelli, vincitore
del bando Migrarti 2017, è stato proiettato al Cinema Massimo
di Torino all'interno del VIEWFest 2018.

La sceneggiatura “Diario di Bottega” del nostro Socio Manuele
Moriconi è stata selezionata al Rome Prisma Awards.

I nostri Soci si sono classificati ai primi tre posti del: Concorso
nazionale di poesia e cortometraggio “Altre Maternità” – III edizi
one di La Spezia.
Primo: “Escluso il cane” di Paolo Maggi
Secondo: “Cricky e Fril” di Enrico Caroti Ghelli
Terzo: “Amici con le ali” di Luciano Ibi.
.
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“Jobs Attack” del nostro Socio Simone Bianchi ha ricevuto due
premi alla rassegna INCONTRO il CORTO di Roma:
1-Premio Giuria Artistica
2-Secondo premio Giuria Incontro il Corto
“Jobs Attack” è stato selezionato a:
"Move Me Productions Belgium-Film Festival" e "Ivelise Cine
Festival".

"Scogli rossi" del Socio Stefano Pelleriti è stato selezionato al
"COFFI Corto Glob o Film Festival Italia – sezione documentari"
di Angri (SA) e al Festival del Cortometraggio Corto Corrente
“Città di Fiumicino” (sezione "mare").
Il cortometraggio "A memoria" di Stefano è stato selezionato a
"Storia in…Corto" di Mentana (RM) e al "X International Fest
Roma Film Corto – Independent Cinema" (Roma).

Progetto di istallazioni “Land art”, dedicato a tre fasi della vita
dell’universo, realizzato dal Socio Luca Serasini presso il
Palazzo dei Priori a Volterra (PI).
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Franco Valtellina ha vinto il 1° Premio al 48° Concorso di
Iglesias (Cagliari), con l’opera “APP GENERATION” realizzata
in collaborazione con il “GRUPPO VIDEO LAB”.

Rolf Mandolesi ha partecipato con successo al Festival di
Bitola, in Macedonia, con l’opera NONSENSE aggiudicandosi
la targa “CAMERA 300” in bronzo.
Ha partecipato, inoltre, al Festival di San Roque in Spagna, con
l’opera “THAI LIVE” vincendo il 2° Premio nella categoria Super
8. La particolarità di questo Festival, che si svolge annualmente
in Spagna, è che possono partecipare unicamente opere
prodotte in 16mm. o in Super 8.
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Tino Dell’Erba ha partecipato con l’opera “NIGREDO” al
Festival
entrando nella selezione delle opere che parteciperanno alla
proiezione finale.

La Premiazione del CONCORSO SOCIALE 2018 del Cineclub FEDIC Piemonte si è svolta il
19 dicembre 2018. Sei Cineclub FEDIC (Corte Tripoli Cinematografica, Cinevideo Club FEDIC
Bergamo, Cineclub Pesaro, Cineclub FEDIC “Delta del PO”, Super 8 & Video Club Merano
FEDIC e Gruppo Cineamatori delle Apuane), hanno giudicato le opere di otto Soci
Concorrenti: Lorenzo Fantoni, Mauro Ressia, Giorgio Savio, Giovanni Fassio, Carlo Allorio,
Tino Dell’erb a, Giorgio Sab batini e Pino Leto.
I risultati ottenuti dai sei Cineclub FEDIC giudicanti sono:
Cinque le Nomination assegnate in base a migliori punteggi: Giorgio Savio, Giovanni Fassio,
Carlo Allorio, Tino Dell’erb a, Giorgio Sab batini.
Alle Nomination è stato consegnato il libro “Renzo Rossellini fra Cinema e Musica” di Adriano
Bassi, compositore, Direttore d’Orchestra e musicologo.
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Giorgio Savio ha vinto il Primo Premio del Concorso Sociale
2018 del Cineclub FEDIC Piemonte con l’opera “Carnevale di
Venezia 2018”.
Punteggio medio ottenuto: 6,75.

Tino Dell’erba ha vinto il Secondo Premio del Concorso Sociale
2018 del Cineclub FEDIC Piemonte con l’opera “Amapola”.
Punteggio medio ottenuto: 6,73.

Giorgio Sabbatini ha vinto il Terzo Premio del Concorso Sociale
2018 del Cineclub FEDIC Piemonte con l’opera “Tra luce e
buio”.
Punteggio medio ottenuto: 6,37.
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Anche quest’anno il CONCORSO SOCIALE 2018 del Cineclub FEDIC Piemonte ha potuto avvalersi
della collaborazione professionale del critico cinematografico e scrittore Paolo Micalizzi, per
l’assegnazione del “Premio della Critica” e della “Menzione Speciale della Critica”. I due Premi sono
stati assegnati a:
“Premio della Critica”: “Pensiero sciolto” di Carlo Allorio con la seguente motivazione:
Un racconto, tratto da un testo teatrale, che nella trasposizione cinematografica assume
una veste originale attraverso una elab orazione visiva d’indubbio fascino. Protagonista
un uomo (un intenso Ricky Oitana) che nel caos quotidiano è costretto ad urlare per
farsi sentire. Perché la gente va senza una meta precisa. Un tran, tran quotidiano che
diventa una prigione perché nessuno è ascoltato. Da dove ci si salva con la fantasia,
l’intelligenza, l’amore, con l’essere libero di pensare. Dove parlare e non stare in silenzio
è un gesto di lib ertà.
Un inno ad essere lib eri da ogni condizionamento.
“Menzione Speciale della Critica”: “Tra luce e b uio” di Giorgio Sabbatini con la seguente motivazione:
Il Cinema di Giorgio Sab b atini è un Cinema che induce alla riflessione. E lo è anche
questo “Tra luce e b uio” dove l’Autore ci invita a immergersi nel buio se si vuole riflettere
sulla realtà d’oggi. Che è fatta soprattutto di guerre e violenza. Concetti espressi da
immagini molto eloquenti che la televisione ci propina quotidianamente e che ci
impediscono di riflettere. Un racconto che ti coinvolge, grazie anche ad un’elaborazione
visiva in cui luce e b uio fanno parte di un racconto efficace.

Carlo Allorio e Giorgio Sabbatini
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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: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 – GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019
DILUCCA.TV “CORTI di CORTE”
Programma nov embre/dicembre 2018:
11 novembre 2018 335.a
Cineclub FEDIC Cagliari:
“Y azidi d’Armenia” di Ignazio Mascia (23’55”)
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Condom” di Roberto Merlino (6’12”)
18 novembre 2018 336.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“L’ultimo nastro di Krapp” di Francesco Giusiani (27’)
Cineclub Piemonte:
“Luci e ombre” di Lorenzo Fantoni (2’34”)
25 novembre 2018 337.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“La Principessa Zena” di Paolo Beatini, 15’34”
Cineclub Piemonte:
“Incontro in autunno” di Giov anni Fassio (6’08”);
“Le, la… montagna…” di Mauro Ressia (8’23”)
2 dicembre 2018 338.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Lungo la v ia” di Nicola Raf faetà (15’36”)
Cineclub Piemonte:
“Carnev ale di Venezia 2018” di Giorgio Sav io (3’43”);
“Pensiero sciolto” di Carlo Allorio (10’44”)
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I CORTI FEDIC SU DILUCCA.TV
Programma dicembre 2018 – gennaio/febbraio/marzo 2019:
9 dicembre 2018 339.a
Cineclub Piemonte:
“Tra luce e buio” di Giorgio Sabbatini (8’34”);
“Escalation” di Giuseppe Leto (9’44”)
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Nessun Dorma” di Nicola Raffaetà (10’13”)
16 dicembre 2018 340.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Seguendo il sangue” di Alberto Antonini 1.a parte (1h 18’)
23 dicembre 2018 341.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Seguendo il sangue” di Alberto Antonini 2.a parte (1h 18’)
30 dicembre 2018 342.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Mon Amour” di Marco Rosati (5’30”);
“Le reazioni del momento” di Nicola Raf faetà (8’30”);
“I soldi si mangiano” di Luciano Ibi (4’);
“La bottega di Ada” di Manuele Moriconi (6’);
“Amici con le ali” di Luciano Ibi (5’);
“La piena del Serchio di Natale 2009” di Stef ano Pelleriti (4’30”)
6 gennaio 2019 343.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Saharawi un popolo dimenticato” di Andrea Camerotto (27’12”);
“Treated” di Matteo Bernardini (1’58”)
13 gennaio 2019 344.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Peace riot” di Matteo Bernardini (7’40”);
“Oltre la roccia” di Andrea Camerotto (19’17”)
Cineclub Brescello:
“Dartagnan” di Giacomo Bernardi (3’13”)
20 gennaio 2019 345.a
Cineclub Corte Tripoli Cinematograf ica:
“Vampy re compendium” di Matteo Bernardini (6’28”);
“Il palloncino” di Matteo Bernardini (1’52”);
“Un tuf f o nel futuro” di Enrico Caroti Ghelli (3’)
Cineclub Brescello:
“Moebius” di Giacomo Bernardi (3’54”);
“Articolotre” di Giacomo Bernardi (2’42”)
Cineclub S. Giov anni Valdarno:
“My way ” di Antonio Fabbrini (12’)
27 gennaio 2019 346.a
“Av anca Experience Sy mphony” di Marco Rosati (30’)
3 febbraio 2019 347.a
“Prov incia Apuana e Lucchesia” di Franco Bigini (1.a parte)
10 febbraio 2019 348.a
“Prov incia Apuana e Lucchesia” di Franco Bigini (2.a parte)
17 febbraio 2019 349.a
“Prov incia Apuana e Lucchesia” di Franco Bigini (3.a parte)
24 febbraio 2019 350.a
“Backstage Stage FEDIC 2018” di M. Rosati e R. Merlino (25’25”)
“Alla f ine di un’era” di Marco Rosati (3’39”)
3 marzo 2019 351.a
“La stanza oscura” di Alessio Biagioni (37’28”)
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FESTIVAL

Giunto al prestigioso traguardo della trentesima edizione, il FANO INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, ideato e diretto da Fiorangelo Pucci, propone anche quest'anno al pubblico e a tutti
gli appassionati del bel Cinema un sontuoso e raffinato programma degno dei grandi
Festival Internazionali.
Oltre 1.000 i film pervenuti al Concorso inviati da Autori di ben 94 Nazioni diverse, quasi 200 i
lavori provenienti dalle Scuole di ogni ordine e grado, più di 100 le tesi di laurea di
argomento cinematografico, questi alcuni dei significativi numeri che si aggiungeranno alla
presenza di Registi, Attori, Giornalisti del settore, studenti di Cinema, Produttori e Distributori
Nazionali ed Internazionali. L'articolato calendario delle proiezioni, tutte ad ingresso libero,
prevede una Vetrina Internazionale della più recente produzione mondiale, film in Concorso
segnalati da una qualificata Giuria (fiction, animazione, documentari), un focus dedicato al
Cinema di animazione neo-sperimentale.
Di gran livello la Mostra pittorica, curata da Paola Gennari, che l'Artista marchigiano Luca Zampetti
ha predisposto per il Festival dedicandola a "I volti di Sergio Leone", che anticiperà così la
ricorrenza della scomparsa del grande Regista. Le intense giornate culmineranno nella
suggestiva Serata di Gala preceduta dal tradizionale "Dolce omaggio" offerto dal maestro
pasticciere fanese Andrea Urbani. Un'elegante cartella grafica, numerata e firmata
dalla disegnatrice Emanuela Orciari, sarà il degno ricordo di un evento che rimarrà senz'altro nel
tempo.
Andrea Zaccone
ZACCONE GUERRA
progettazione grafica / web
Via della Fornace, 40
61032 Fano (PU) T. 0721 826792
andrea@zacconeguerra.it
www.zacconeguerra.it
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8 – 9 novembre Reggio Comincia il Film Festival!

Si aprirà con John Rosengrant e Gigi Coello-Bannon la 17a edizione del Reggio Film Festival che 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.

I workshop del Reggio Film Festival
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Ultimi giorni per iscriversi ai workshop del Reggio Film Festival Come Realizzare un Cortometraggio,
Instant e Al Limite.

Torna il Cinebus!
Il mitico spettacolo itinerante del Teatro
dell'Orsa. Posti limitati, su prenotazione.

Il Programma dei Corti
Sul sito è consultabile il programma
dei corti 2018.

Oggi alle 17 alla Libreria Punto Einaudi Strand un appuntamento da
non perdere con John Rosengrant supervisore agli effetti speciali
di “Avatar”, “Hunger Games”,“Vita di Pi”, “Revenant”, “La Forma
dell’Acqua”, “Avengers”, “Jurassic World” e Gigi Coello-Bannon
produttrice di Crim inal Minds.

in occasione della presenza a Reggio Emilia per Aperto Festiv al, i
Leoni d'Oro alla carriera per il Teatro 2018 Antonio Rezza e Flavia
Mastrella saranno v enerdì 9 nov embre alle 18 alla Libreria Strand
Punto Einaudi, in dialogo con il pubblico. Presenteranno alcuni dei loro
straordinari cortometraggi.

http://www.reggiofilmfestival.it/programma-2018/
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w w w.cineclubsavona.it
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www.cineclubsavona.it ; www.cens.unice.it ; www.comune.savona.it
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DAI CINECLUB:
PROIEZIONI PROGRAMMATE

CINECLUB FEDIC SANGIOVANNESE
OTTOBRE 2018
sabato 20 ottobre ore 21.30
domenica 21 ottobre 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
UN AFFARE DI FAMIGLIA
(Shoplifters)
REGIA: Kore'eda Hirokazu
INTERPRETI: Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka,
Kirin Kiki, Jyo Kairi, Miyu Sasaki
GENERE: Drammatico
PAESE: Giappone
ANNO: 2018
DURATA: 121 min.
DISTRIBUZIONE: Bim Distribuzione
USCITA: giovedì 13 settembre 2018
In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di parentela. Così
non è, nonostante la presenza di una "nonna" e di una coppia, formata dall'operaio edile Osamu e da Nobuyo,
dipendente di una lavanderia. Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai
genitori, decide di accoglierla in casa.
martedì 23 ottobre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO
REGIA: Emanuele Scaringi
INTERPRETI: Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto,
Laura Morante, Claudia Pandolfi
GENERE: Drammatico
DURATA: 99 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2017
DISTRIBUZIONE: Fandango
USCITA: giovedì 13 settembre 2018
Zero ha ventisette anni e il talento per il disegno. La sua vita sociale si limita a Secco con cui condivide
l'entusiasmo per la geek culture. Ma la sua vera passione è Camille, il suo amore di sempre traslocato a Tolosa.
Camille che ama e che adesso l'anoressia ha vinto. Cercando dentro di sé le parole per dire il suo lutto, Zero
oscilla tra nostalgia e proiezioni 'corazzate'. In conflitto perenne con se stesso, la sua voce interiore ha il corpo
placcato di un armadillo, presenza rassicurante che lo accompagna permanentemente. Tra Rebibbia e Roma
Nord, passando per il temibile centro, Zero si imbarca in un'avventura splenica e comica, specchio di un'intera
generazione.
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sabato 27 ottobre ore 21.30
domenica 28 ottobre 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
L'UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE
REGIA: Terry Gilliam
INTERPRETI: Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård,
Olga Kurylenko, Joana Ribeiro
GENERE: Avventura
PAESE: Gran Bretagna, Spagna
ANNO: 2018
DURATA: 132 min.
DISTRIBUZIONE: M2 Pictures
USCITA: giovedì 27 settembre 2018
Toby è un geniale ma anche cinico regista di spot che si trova su un set spagnolo in cui sta lavorando su un
soggetto legato a Don Chisciotte. L'incontro con un gitano che vende dvd pirata di film ambientati in Spagna gli
fa ritrovare la copia di un'opera giovanile girata in un paesino poco distante e avente lo stesso tema. Con quel
lavoro aveva creato numerose aspettative negli abitanti e non tutte sono andate a buon fine.
martedì 30 ottobre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
GIRL
REGIA: Lukas Dhont
INTERPRETI: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart,
Tijmen Govaerts, Katelijne Damen
GENERE: Drammatico
DURATA: 105 min.
PAESE: Belgio
ANNO: 2017
DISTRIBUZIONE: Teodora Film
USCITA: giovedì 27 settembre 2018
Lara ha quindici anni e un sogno, diventare una ballerina professionista. Ci prova ogni giorno Lara, alla sbarra,
in sala, davanti allo specchio, nascondendo al mondo il suo segreto. Lara vuole danzare come una ragazza ma
è nata ragazzo e deve fare i conti con un corpo che non ama, trasfigurandolo attraverso la danza e trasformandolo
con gli ormoni. Seguita da un padre amorevole e un’équipe di medici che l’accompagnano psicologicamente nel
passaggio di genere, insegue sulle punte il giorno dell’emancipazione da un corpo che odia fino a spezzarlo.
sabato 31 ottobre ore 21.30
domenica 1 nov embre 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
A STAR IS BORN
REGIA: Bradley Cooper
INTERPRETI: Bradley Cooper, Lady GaGa, Sam Elliott, Andrew Dice Clay,
Anthony Ramos, Bonnie Somerville
GENERE: Drammatico
PAESE: USA
ANNO: 2018
DURATA: 135 min.
DISTRIBUZIONE: Warner Bros Italia
USCITA: giovedì 11 ottobre 2018
Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera, durante l'appuntamento en travesti del
pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock, di passaggio per un rifornimento di
gin. E siccome nella vita di Jack un super alcolico tira l'altro, dalla più giovane età, i due proseguono insieme la
serata e Ally si ritrova a prendere a pugni un uomo grande il doppio di lei, reo di essersi comportato da fan
molesto. Il resto della storia la conosciamo: la favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo
talento al mondo, poi sarà con le sue mani che scalerà le classifiche, mentre la carriera e la tenuta fisica e
psicologica di lui rotolano nella direzione opposta, seguendo una china oramai inarrestabile.
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NOVEMBRE
sabato 3 nov embre ore 21.30
domenica 4 nov embre 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
SOLDADO
REGIA: Stefano Sollima
INTERPRETI: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner,
Jeffrey Donovan, Catherine Keener
GENERE: Azione
PAESE: Italia, USA
ANNO: 2018
DURATA: 124 minuti
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution.
USCITA: Giovedì 18 Ottobre 2018
Sempre meno redditizio, il traffico di droga viene convertito dai cartelli in traffico di essere umani. Lungo il confine
messicano e in mezzo ai clandestini si insinuano terroristi islamici che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti.
Un attentato-suicida in un supermercato texano provoca una reazione forte del governo americano che incarica
l'agente Matt Graver di seminare illegalmente il caos ristabilendo una parvenza di giustizia. Graver fa appello
ancora una volta ad Alejandro, battitore libero guidato da una vendetta che incontra vantaggiosamente le ragioni
di Stato. Alejandro, che se ne infischia della legalità, rapisce la figlia di un potente barone della droga prima di
diventare oggetto di una partita di caccia orchestrata dalla polizia messicana corrotta e da differenti gruppi
criminali desiderosi di mettere le mani sull'infante. Diventata un rischio potenziale, bisogna liberarsene. Ma
davanti a una scelta infame, Alejandro rimette in discussione tutto quello per cui si batte e tutto quello che lo
consuma da anni.
martedì 6 nov embre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
THE WIFE - VIVERE NELL'OMBRA
REGIA: Björn Runge
INTERPRETI: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons,
Harry Lloyd, Annie Starke
GENERE: Drammatico
DURATA: 100 min.
PAESE: USA, Svezia, Gran Bretagna
ANNO: 2017
DISTRIBUZIONE: Videa
USCITA: giovedì 4 Ottobre 2018
Joe Castleman e la moglie Joan vengono svegliati all'alba da una telefonata proveniente dall'Europa. È la notizia
che Joe ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Mentre si prepara e poi ha luogo il loro soggiorno a Stoccolma
in vista della premiazione, Joan ripensa ai quarant'anni passati al fianco del marito, al patto segreto su cui si è
basato il loro matrimonio, al sacrificio lungo una vita della sua più grande ambizione. Qualcosa in lei matura. Un
punto di rottura.
sabato 10 nov embre ore 21.30
domenica 11 nov embre 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
QUASI NEMICI - L'IMPORTANTE È AVERE RAGIONE
(Le brio)
REGIA: Yvan Attal
INTERPRETI: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha,
Nozha Khouadra, Yvonne Gradelet
GENERE: Commedia
PAESE: Francia
ANNO: 2018
DURATA: 95 minuti
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DISTRIBUZIONE: I Wonder Pictures
USCITA: Giovedì 11 Ottobre 2018
Camélia Jordana, già attrice nell'a cclamata commedia francese del 2017 Due sotto il burqa, ora nelle vesti di una
studentessa di giurisprudenza dell'Università di Parigi 2 Neïla Salah, in un'i nterpretazione che le è valsa il premio
César come migliore promessa femminile del cinema francese. Il film è la storia dell'incontro e dell'i naspettato
avvicinamento di una ragazza di origine araba proveniente dai sobborghi parigini e Pierre Mazard (Daniel Auteuil),
un noto professore dai modi burberi e di estrazione benestante. Lui le insegnerà la nobile arte della retorica, arma
con cui lei imparerà a imporsi sia nella sua carriera, che nella vita privata; ma il gesto del professore si rivelerà
essere tutt'altro che altruista e tutti i nodi verranno al pettine.
sabato 17 nov embre ore 21.30
domenica 18 nov embre 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
THE CHILDREN ACT - IL VERDETTO
REGIA: Richard Eyre
INTERPRETI: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead,
Anthony Calf, Jason Watkins
GENERE: Drammatico
PAESE: Gran Bretagna
ANNO: 2018
DURATA: 105 minuti
DISTRIBUZIONE: Bim
USCITA: Giovedì 18 Ottobre 2018
Giudice dell'Alta Corte britannica, Fiona Maye è specializzata in diritto di famiglia. Diligente e persuasa di fare
sempre la cosa giusta, in tribunale come nella vita, deve decidere del destino di Adam Henry, un diciassettenne
testimone di Geova che rifiuta la trasfusione. Affetto da leucemia, Adam ha deciso in accordo con i genitori e la
sua religione di osservare la volontà di Dio ma Fiona non ci sta. Indecisa tra il rispetto delle sue convinzioni
religiose e l'obbligo di accettare il trattamento medico che potrebbe salvargli la vita, decide di incontrarlo in
ospedale. Il loro incontro capovolgerà il corso delle cose e condurrà Fiona dove nemmeno lei si aspettava.
martedì 20 nov embre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LA CASA DEI LIBRI
REGIA: Isabel Coixet
INTERPRETI: Emily Mortimer, Bill Nighy, Hunter Tremayne,
Honor Kneafsey, Michael Fitzgerald
GENERE: Drammatico
DURATA: 113 min.
PAESE: Spagna, Gran Bretagna, Germania
ANNO: 2017
DISTRIBUZIONE: Bim Distribuzione e Movies Inspired
USCITA: giovedì 27 Settembre 2018
Fine Anni '50. Hardborough, Inghilterra. Florence Green ha perso il marito nel secondo conflitto mondiale e ha
deciso di aprire una libreria (seguendo un impulso che la lega al primo incontro con quello che sarebbe divenuto
suo marito) in quest'area culturalmente depressa. La sua impresa non sarà semplice perché nella cittadina c'è
chi vuole utilizzare l'edificio per altre (presunte) iniziative culturali e farà di tutto per fermarla. Non sarà però del
tutto sola perché troverà la collaborazione di una bambina e di un anziano appassionato lettore.
sabato 24 nov embre ore 21.30
domenica 25 nov embre 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
FIRST MAN - IL PRIMO UOMO
REGIA: Damien Chazelle
INTERPRETI: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit
GENERE: Biografico, Drammatico, Storico
PAESE: USA
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ANNO: 2018
DURATA: 141 minuti
DISTRIBUZIONE: Universal Pictures
USCITA: Mercoledì 31 Ottobre 2018
Neil Armstrong, ingegnere aereonautico e aviatore americano, conduce
una vita bucolica e ritirata con la famiglia a cui ha 'promesso' la luna. La
morte prematura della sua bambina lo spinge a partecipare al programma
Gemini, il secondo programma di volo umano intrapreso dagli Stati Uniti il
cui scopo era sviluppare le tecniche necessarie ad affrontare viaggi
spaziali avanzati e successivamente impiegati nella missione Apollo.
Selezionato e assoldato come comandante della missione Gemini 8, Neil
è il primo civile a volare nello spazio ma sulla Terra le ripercussioni sono
fatali. Tra incidenti tecnici e lutti in decollo e in atterraggio, tra la guerra in
Vietnam e le tensioni sociali del '68, tra due figli da crescere e una moglie
da ritrovare, Armstrong bucherà il silenzio del cosmo prendendosi la Luna.
martedì 27 nov embre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
IL COMPLICATO MONDO DI NATHALIE
(Jalouse)
REGIA: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
INTERPRETI: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval,
Thibault de Montalembert, Bruno Todeschini
GENERE: Commedia
DURATA: 102 min.
PAESE: Francia
ANNO: 2017
DISTRIBUZIONE: Officine Ubu
USCITA: giovedì 11 Ottobre 2018
Nathalie Pêcheux è una professoressa di lettere divorziata, cinquantenne in ottima forma e madre premurosa
finché non scivola verso una gelosia malata. Se la sua prima vittima è la figlia di diciotto anni, Mathilde,
incantevole ballerina di danza classica, il suo campo d'azione poi si estende ai suoi amici, ai suoi colleghi, fino ai
suoi vicini di casa. Il medico le spiega che il suo umore nero è da attribuire al periodo di transizione verso la
menopausa, ma i registi David e Stéphane Foenkinos non cercano spiegazioni e si limitano a osservare, a
distanza e allo stesso tempo con solidarietà, gli imprevedibili moti d'animo di una donna nella sua seconda
adolescenza.
DICEMBRE
sabato 1 dicembre ore 21.30
domenica 2 nov embre 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
NOTTI MAGICHE
REGIA: Paolo Virzì
INTERPRETI: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere,
Roberto Herlitzka, Marina Rocco
GENERE: Commedia
PAESE: Italia
ANNO: 2018
DURATA: 125 minuti
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution
USCITA: Giovedì 8 Novembre 2018
Mondiali '90, Italia - Argentina, gli azzurri buttati fuori ai rigori, un uomo buttato nel Tevere a bordo di una macchina
che non sa guidare. Produttore romano sull'orlo del fallimento, Leandro Saponaro è ripescato morto ma a
ucciderlo non è stata l'acqua e nemmeno l'impatto. Giusy Fusacchia, ragazza coccodè e amante del Saponaro,
giura che ad ammazzarlo sono stati tre aspiranti sceneggiatori: Eugenia Malaspina, Antonio Scordia, Luciano
Ambrogi.
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Finalisti del Premio Solinas, i ragazzi si sono conosciuti pochi giorni prima a Roma in occasione della cerimonia.
Eugenia è una ricca borghese ipocondriaca che odia il padre e ama un divo francese, Antonio è un messinese
colto e formale come lo stile del suo soggetto (Antonello da Messina), Luciano è un baldo scriteriato che viene
da Piombino. Ospiti per qualche giorno nella grande casa di Eugenia, che non vuole dormire sola, entrano nel
mondo del cinema dalla porta d'ingresso, frequentando tutta la filiera e sognando di scrivere la sceneggiatura
della vita. Finiranno invece al comando dei carabinieri a raccontare la loro versione dei fatti.

lunedì, 29 ottobre 2018

Luca Contieri:
"LE ENERGIE INVISIBILI - da Milano a Roma in cammino"
(Italia, 2017 - 58,00")
Consiglierei a chiunque di v edere questo film, un documentario di 58 minuti che riesce a catturare sin dai primi minuti l'attenzione
dello spettatore e a coinv olgerlo emotivamente man mano che il racconto di questa particolare esperienza si sviluppa. Non è da tutti
riuscire in questo intento, soprattutto se si pensa che questo lavoro è il primo del giov ane regista Luca Contieri il quale, dopo un
percorso di studi univ ersitari a Roma e Bologna nel settore del cinema e della moda, si è "f atto le ossa" nella realizzazione di v ideo
pubblicitari per conto di società milanesi, acquisendo esperienza e soprattutto sondando le proprie passioni e il modo di esprimerle
cinematograf icamente.
Perché v ederlo? Innanzitutto poiché rappresenta un documento su una realtà poco conosciuta, quella dei pellegrini che da tutta
l'Europa, e non solo, percorrono da tempo immemorabile sentieri che conducono verso luoghi di culto, ma mentre molti conoscono o
hanno sicuramente sentito parlare del celebre cammino di Santiago di Compostela, lungo 800 km, che dai Pirenei si dipana sino alla
località galiziana, nel caso de "Le energie invisibili" veniamo a conoscere il meno noto percorso dell'antica via Francigena, un cammino
inaugurato nel medioev o dai pellegrini che da Canterbury v olevano raggiungere Roma. E ciò che il regista ci permette di conoscere
è che ancora oggi questa v ia è percorsa da pellegrini, religiosi e non, per i quali il percorrere a piedi l'Italia da Milano a Roma (circa
750 km), riv este significati profondi e non solo religiosi.
Luca Contieri, assieme al f otografo Mimmo Lanzaf ame, intraprendono anche loro questo percorso a piedi e il documentario ne è il
resoconto f ilmato: in un'ora di f ilm possiamo v edere i sentieri, i pellegrini che si incontrano lungo il cammino, i v ari relais che
punteggiano il percorso, le località, v illaggi o città che si debbono attraversare. Assistiamo alle f atiche, ai momenti di riposo, abbiamo
l'opportunità di ammirare paesaggi mozzaf iato, ma soprattutto ascoltiamo le parole dei pellegrini che incredibilmente si incontrano
lungo la v ia, personaggi af fascinati da questa av ventura e "af fascinanti" loro stessi per le rif lessioni che condividono con gli altri. La
condiv isione: dopo giorni e giorni di cammino, si tende a lasciare perdere le preoccupazioni personali e a v ivere assieme alle persone
che si incontrano i momenti della giornata. Ed ecco che a poco a poco, ci rendiamo conto dell'unicità di questa esperienza della quale
il regista ci suggerisce una sintesi: una prima f ase dominata dal dolore e dalla f atica, superata la quale subentra il momento dei
pensieri che turbinosamente occupano la mente del pellegrino che rif lette su se stesso, per poi arriv are alla terza f ase nella quale la
mente in un certo senso si libera dei pensieri e si è perv asi da una sensazione di leggerezza man mano che la meta si av vicina.
Ma tutto ciò non basta a spiegare perché questo documentario merita di
essere v isto. In effetti ciò che ci v iene mostrato non è un f reddo resoconto
f ilmato in stile giornalistico, non è il punto di vista di uno sguardo che assiste
distaccato senza f arsi coinv olgere da ciò che racconta: Luca Contieri
percorre come tutti i pellegrini la via Francigena e ciò che filma è il suo punto
di v ista, per cui il film, a parte alcune informazioni qua è là offerte lungo il
documentario, si costruisce attraverso il suo sguardo e il suo udito e, in
particolare, prende f orma attraverso le testimonianze delle persone che a lui
si riv olgono e che rappresentano la realtà di questa esperienza.
Inev itabilmente, la costruzione pressoche totale del film in soggettiva, dona
a noi spettatori l'opportunità di sposare il punto di vista del regista che regge
la v idecamera (tutti i personaggi del video si rivolgono a lui, guardano verso
l'obiettiv o della camera, ov v ero "ci" guardano e "ci" parlano), e di
conseguenza of f re l'opportunità di f argli v ivere in un certo senso questa
esperienza e di poter percepire il documento f ilmato non solo come mero
dato deriv ante dai racconto dei f atti colti nella loro successione, ma di
condiv idere emotivamente, e in maniera coinv olgente, l'esperienza globale
v issuta dai protagonisti, e di coglierne a f ondo, nel tempo che scorre, gli
sv iluppi interiori, inv isibili ma reali.
Come dicev a la scrittrice austriaca Marie v on Ebner-Eschenbach:
"Quel che ci incanta della bellezza visibile, è perennemente solo quella
invisibile".
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soirée IANNUCCI

lunedì, 12 novembre 2018

Non v 'è dubbio alcuno: la Socia Francalisa Iannucci è la più prolifica autrice del cineclub FEDIC Cagliari e ciò
che è ancora più stupefacente è la sua età, mentre lei, incurante del tempo che inesorabilmente scorre sempre
più v eloce, ci fa sorridere, riflettere ed emozionare profondendo un impegno degno di lode (organizza set con
attori, filma on the road, cura il montaggio sul suo PC di casa e sempre in pantofole cura le musiche, i doppiaggi
e i sottotitoli) con un ritmo che suona beffardo ai giov incelli v ideomakers alle prese con le selettiv e Scuole di
Cinema sparse nel paese e i frustranti crow dfunding on line.
Il suo modo di fare Cinema si può criticare o meno, il parere dei Soci e degli spettatori essendo una componente
di fondamentale importanza di questa attiv ità culturale, ma non si può che abbozzare un dov eroso inchino
dav anti alla caparbia volontà di questa donna che ama esprimersi attraverso il linguaggio cinematografico e
che ancora crede nell'importanza della condiv isione delle sue creazioni.
Pio Bruno

IL PROGRAMMA DELA SERATA:
Franca Todde: "Ragazzi si balla!" (3,30")
Corto girato dalla Todde (già socia FEDIC) autrice di teatro che il cineclub conosce proprio per la trasposizione filmica
di un soggetto teatrale, "Laissan" 2013, proiettato il 6 maggio dello stesso anno e realizzato a cura del giovane regista
Federico Rescaldani). Questo video è un simpatico lavoro che tocca il cuore, e che si svolge in un asilo per anziani,
mostrando un'attenzione ad una realtà non sempre oggetto di interesse nel cinema. Girato da Guglielmo Aru (attore e
socio FEDIC) che partecipa anche alla produzione, e montato dalla nostra instancabile Francalisa Iannucci
Francalisa Iannucci: "Gente di periferia" (animazione - 8,30”)
Realizzato in digitale con il software di animazione vettoriale Adobe Flash, questo video di più di dieci anni fa racconta
cinque storie, definite allora “poesie animate”, nelle quali alcuni personaggi dell’hinterland cagliaritano, nella loro umile
realtà, conoscono pochi momenti di felicità e molti di malinconia. L’ultima storia termina con un punto di domanda: il
trasferimento nella metropoli romana non dà sicurezza ed è vissuto come un salto nel buio. Gli episodi, raccontati
dall'attrice Caterina Melis, non sono frutto di fantasia ma sono stati vissuti realmente con tenerezza e passione (“Sedani
e carote e la via dell’M”).
Francalisa Iannucci: "Capricci" (animazione - 8,30”)
Riscrittura di un video realizzato tanto tempo fa (e che infatti ogni tanto manifesta i segni del tempo) che in origine si
trattava di esercitazioni per l’animazione in digitale con Flash. Anche qui si aggiunge il commento vocale della brava
Caterina Melis e alcune modifiche alla sceneggiatura, per cui ne è scaturita una successione di clip bizzarre, dove il non
sense (o non senso), l’assurdo e il paradosso la fanno da protagonisti. La musica introduttiva è per l’appunto il Capriccio
n. 24 di Nicolò Paganini.
Francalisa Iannucci: "Artista di strada" (Intervista - 6,30”)
Imprevisto dialogo sull’autobus n°8 di Cagliari tra l’autrice e un giovane
quanto bizzarro viaggiatore che, con simpatica spontaneità, racconta
alcuni aspetti del suo lavoro. Tale esperienza spingerà l’autrice a osservare
da vicino il mondo degli artisti di strada in un video successivo ("Artisti di
strada", proiettato il 21 novembre del 2016). Il settembre scorso, il video è
stato presentato al Festival del Cinema di Venezia nello spazio dedicato
agli autori FEDIC.
Francalisa Iannucci: "Incontri con l’ignoto" (docu-fiction - 26,00")
Docu-fiction, o fiction con un tocco di documentarismo, secondo l'autrice, il
video presenta
numerosi personaggi secondo i quali gli alieni esistono e lasciano tracce
sulla pelle di chi li ha avvistati. Addirittura rapiscono i giovani che sono
venuti a contatto con loro e ciò viene confermato dall’ufologo che
testimonia le loro incursioni sul pianeta, e la pratica delll'ipnosi, resasi
necessaria per far parlare i giovani addotti (rapiti) e poi rilasciati.
Partecipano gli attori Roberto Boassa e Caterina Melis, mentre il dr. Abis
dà una convincente interpretazione di sé stesso.
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lunedì, 26 novembre 2018

SOLIDANDO FILM FESTIVAL (2017)
L’associazione di v olontariato Solidando onlus nasce nel nov embre 2004 e si occupa di cooperazione internazionale con l'intento
principale di sostenere dei progetti di scolarizzazione e f ormazione in div ersi paesi del sud del mondo. Tutto nasce in seguito
all’esperienza v issuta da un gruppo di amici recatisi in Nicaragua nell’estate dello stesso anno per promuov ere un progetto coltivato
da lungo tempo: realizzare un Cinema per la comunità di Chinandega presso la Missione Betania. Durante questo viaggio sorge
l’opportunità di conoscere la realtà nicaraguense e si scopre un mondo ricco di preziose potenzialità, ma purtroppo anche
drammaticamente piegato da miseria e degrado sociale. Al rientro in Sardegna il desiderio di raccontare quanto visto, sentito e provato
è la spinta a costituire una Onlus per un impegno collettiv o di aprire una f inestra su un Paese a molti sconosciuto, e di scalfire
l’indif f erenza promuovendo progetti di sensibilizzazione, cooperazione e sv iluppo. Nel corso degli anni, con l'aumento del numero dei
v olontari aderenti all'organizzazione, sono nati altri progetti in Madagascar e in Sardegna. L’associazione Solidando onlus non si
propone all’interno di alcun modello culturale, religioso o politico, è composta da persone tra loro molto diverse che si riconoscono in
un gruppo perché unite da sincera amicizia e comuni obiettiv i, identificando nelle unicità dei singoli un v ero e proprio punto di f orza.
Il Solidando Film Festival, che quest'anno si sv olgerà a Cagliari dal 14 al 16 dicembre 2018 è una rassegna competitiva di
cortometraggi internazionali, che include i generi documentario, fiction e animazione esclusivamente con un tema di carattere sociale,
ov v ero storie reali, oppure d'immaginazione, relative ai diritti umani, alla solidarietà, alla cooperazione, all'educazione, a progetti
sociali, alle problematiche delle popolazioni sv antaggiate, alla sostenibilità ambientale, all'integrazione sociale, ecc... Ogni sguardo
è in sé una v isione del mondo che merita di essere condivisa.
Nell'imminenza dell'edizione di quest'anno, il Cineclub FEDIC e SOLIDANDO Onlus presentano 7 cortometraggi che hanno
partecipato al SOLIDANDO FILM FESTIVAL 2017 tra i quali i 4 f ilm premiati da una giuria f ormata da Ptrizaia Masala (operatrice
culturale, presidente dell'associazione culturale "La Macchina Cinema"), Lucia Putzu (scrittrice e operatrice culturale), Giovanni
Coda (regista) e Tomaso Mannoni (sceneggiatore, regista e documentarista):
VINCITORE del Solidando FF 2017: Noel Harris: "TOUCH" (Canada, 2016 – 15’)
Una mamma single, di fronte alla minaccia di un imminente sfratto, riceve, improvvisamente, l'offerta di un impiego notturno, per cui
cerca, senza successo, una babysitter per i suoi due figli piccoli. Disperata, si protende verso l'ultima persona cui vorrebbe chiedere
un favore.
2° PREMIO: - Séverine De Streyker e Maxime Feyers: "CALAMITY" (Belgio, 2017 – 22’47")
France incontra il findanzato di suo figlio per la prima volta, e perde il controllo.... Un dramma con spunti esilaranti che comunque
lasciano l'amaro in bocca. Fondamentali le capacità interpretative degli attori, in particolare della protagonista Ingrid Heiderscheidt.
Agli autori il merito di aver voluto mostrare e analizzare una situazione famigliare in modo realistico, cogliendone gli aspetti comici
come quelli drammatici, senza favorire questo o quell'aspetto delle vicende raccontate e, anzi, mostrando coraggio anche nel
comprendere il dramma di genitori di una certa età che non sempre sono in grado di capire modernità che confliggono radicalmente
con l'insieme di "valori" e di "relazioni"tra i quali hanno vissuto.
3° PREMIO: - João Inácio: "SHALA" (Brasile, 2016 – 10’42")
Shala è la storia di Pedro, un ragazzo che vive in un orfanotrofio e che ha difficoltà ad
essere adottato. Il ragazzo cerca di attirare l'attenzione dei probabili genitori adottivi,
instaurando nel contempo tempo un'amicizia immaginaria con il suo unico giocattolo,
una bambola chiamata "Shala".
MENZIONE SPECIALE:
- Francesco Cocco: "MARIQUITA" (Lady Bug) (Spagna, 2016 – 14’49")
Una chiamata importante dà a Vicente l'opportunità di affrontare un problema irrisolto.
Una storia molto intima sulla relazione genitore-figlio, descritta in uno stile espressivo
e con un tocco di umorismo.
- Isa Meneghini: "Pontos de Vista" (Brasile, 2017 – 15’)
Charlie ha il collo storto, ma pensa che sia dritto, quindi sente il bisogno di scoprire il
mondo intorno a lui.
- Gabriel Lúgigo: "Te quiero, papá" (Ti voglio bene, papà) (Spagna, 2016 – 3’47")
Un dipendente pubblico ha qualche problema nel conciliare il lavoro e la vita familiare.
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lunedì, 10 dicembre 2018

Il Cineclub FEDIC Cagliari presenta:

UNICA FILM FESTIVAL 2016
tenutosi a Suceava in Romania
4 cortometraggi premiati:
Michael Toczek: "Urodziny" (Compleanno), Polonia, 2017, 13’
Patrik Ulrich: "Moji Drazi" (I miei cari), Rep. Ceca, 2015, 7’
Maria Reinup: "Mai“, Estonia, 2014, 15’
Sirvan Marogyi: "D'bushaischen" (Fermata d'autob us), Lussemburgo, 2014, 9’
UNICA è un'organizzazione internazionale indipendente, membro del Consiglio Internazionale del
Cinema, della Televisione e della Comunicazione audiovisiva (CICT) presso l'UNESCO.
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Il Presidente della Fedic
Lorenzo Caravello,
il Consiglio Direttivo e la
Redazione
augurano a tutti i Soci,
Autori e Amici Lettori
i migliori Auguri
per un…
Felice Anno Nuovo!
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