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È stato Fellini a spingermi verso il mio cinema. Ci sono pochi registi che hanno allargato il nostro
modo di vedere e hanno completamente cambiato il modo in cui sperimentiamo questa forma
d'arte. Fellini è uno di loro. Non basta chiamarlo regista, era un maestro.
Martin Scorsese
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EDITORIALE
La FEDIC, nata a
Montecatini nel lontano 1949, compie
quest’anno 70 anni,
un importante traguardo di longevità che
merita di essere celebrato.
Questo mese di marzo
in occasione dell’anLorenzo Caravello
nuale Ass e mblea dei
Presidenti di Cineclub, il Consiglio Nazionale FEDIC ha elaborato un programma
che, oltre ai consueti adempimenti, prevede
eventi formativi e tavoli di lavoro. L’invito è
stato esteso infatti ai Presidenti delle altre
Associazioni Nazionali di Cinema e a rappresentanti del Mibact. Saranno presenti
esperti di Cinema, Autori di fama Nazionale
ed Internazionale, sono previste Proiezioni
e Masterclass.
Il 30 e 31 Marzo prossimi saranno giornate
intense, grazie alla presenza di numerosi
ospiti e interessanti iniziative. L’Hotel
Mercure Green Park di Tirrenia, un ambiente degno della miglior tradizione FEDIC,
è in grado di accogliere tutti coloro che, a
diverso titolo, vorranno prendere parte alla
manifestazione.
Come tutti saprete, quest’anno ci sarà il
rinnovo delle cariche istituzionali, un appuntamento importante della nostra vita
associativa.
È anche un momento di bilanci e non solo
economici. Come Presidente voglio ringraziare, per il loro prezioso contributo, i
Consiglieri, il Comitato Scientifico e tutti i
Soci che si sono prodigati per migliorare la
Federazione.
Nonostante l’esiguo contributo erogato a
nostro favore dal ministero e i dubbi che
permangono su quale trattamento ci verrà
riservato in un prossimo futuro, abbiamo
perseverato con tenacia e caparbietà a
creare e diffondere “cultura” in ambito
cinematografico.

Grande attenzione è stata rivolta all’aspetto
formativo rivolto in particolare alle nuove
generazioni. Molti sono stati i Cineclub che
con modalità e strategie diverse sono entrati
in contatto diretto con i giovani. Sono stati
attuati: Laboratori, Concorsi per cortometraggi, Progetti di alternanza scuola-lavoro.
FEDIC Scuola ha organizzato il “FEDIC
Scuola Film Festival” ed il Campus estivo
“NaturalmenteCinema” coinvolgendo numerose classi italiane, inoltre ha proseguito
l’attività di coordinamento delle attività
formative.
Lo storico “Stage FEDIC”, avrà quest’anno
un docente d’eccezione Alessandro Grande, vincitore nel 2018 del prestigioso premio
David di Donatello nella sezione cortometraggi.
Al fine di favorire la diffusione di un numero
sempre maggiore di progettualità formative,
in questi due anni FEDIC ha premiato e
sostenuto con contributi economici e borse
di studio quei Cineclub che si sono impegnati in questo ambito.
Grande affluenza di giovani anche al “Forum
Fedic” di Venezia, in quanto, per la prima
volta è stato inserito in programma un
apposito spazio dedicato alla formazione e
al “BookTrailer Film Festival” di cui FEDIC è
diventata partner.
Tra le collaborazioni Nazionali ed Internazionali, segnalo che al Festival Unica 2019,
che si svolgerà in Olanda, saranno coinvolti
in esperienze di formazione, sebbene diverse, due Soci FEDIC: un giovane che seguirà
Workshop ed una Socia che farà parte della
Giuria Internazionale.
Nella speranza di incontrarvi numerosi a
Tirrenia, per festeggiare insieme con sobrietà il 70esimo anniversario FEDIC, carichi di
entusiasmo, propositivi e positivi, vi saluto
con un abbraccio.

Lorenzo Caravello
Presidente FEDIC
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Ricordo di Florestano Vancini
nel decennale della morte
di Paolo Micalizzi
Nel 2018 il mondo del
Cinema ha ricordato il
decennale della scomparsa del Regista ferrarese Florestano Van
cini, un Autore conosciuto nell’ambiente
FEDIC di cui, in particolare, si ricordano
una sua partecipazioPaolo Micalizzi
ne in Giuria, insieme al
Maestro giapponese Nagisa Oshima ed
un’altra al “Valdarno Cinema FEDIC”, in
compagnia di Ciccio Ingrassia per presentare il suo “La violenza: quinto potere”
(1972).

di una coscienza civile e morale profonda,
senza mai trascurare l’importanza che i
sentimenti rivestono nell’esistenza di ogni
essere umano. E lo ha fatto con alcuni suoi
documentari e con un’ampia rassegna dei
suoi lungometraggi, unitamente ad un incon
tro con critici, storici del Cinema, attori, collaboratori e familiari del Regista, ed in
particolare della figlia Gloria. La quale è intervenuta anche ad alcune iniziative organizzate a Ferrara per ricordarlo.

Gloria Vancini

Florestano Vancini

Nagisa Oshima

In ottobre, a Roma, alla Casa del Cinema, il
Centro Sperimentale di Cinematografia anche in collaborazione con il Comune di Roma, ha organizzato una commemorazione e
una riflessione critica per ricordare “uno dei
Registi italiani che maggiormente ha inciso
sulla conoscenza degli eventi che hanno
segnato la storia italiana, a partire dalle
radici storiche del Risorgimento fino all’avvento del fascismo e all’emergente crisi della sinistra, alla diffusione della malavita e
della mafia, determinanti per la formazione

Il 15 settembre è stato proiettato “La lunga
notte del ‘43” che il Regista ha realizzato nel
1960 e che presentato alla Mostra di
Venezia ricevette il “Premio Opera Prima”.
Fu considerato allora come uno dei migliori
esordi nel lungometraggio degli ultimi dieci
anni e Florestano Vancini si rivelò come uno
dei Registi più promettenti del Cinema
italiano. E questo riconoscimento ha dimostrato di meritarlo anche in seguito con una
prestigiosa carriera che conta una quindicina di lungometraggi oltre ad una quarantina di documentari ed alcune inchieste
televisive.
La proiezione del film “La lunga notte del
‘43”, organizzata dall’Istituto di Storia Con-
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temporanea e dal Comune di Ferrara, è avvenuta in un luogo molto significativo della
vicenda raccontata. Lo schermo, infatti, è
stato allestito in Corso Martiri della Libertà,
all’altezza del muretto in cui è apposta la
targa a ricordo dell’eccidio avvenuto. Ed è
stata una proiezione suggestiva e commovente.

Nell’occasione sono stati proiettati, di sera, i
film “Amore amaro” e “La neve nel bicchiere”, cioè due opere in cui Florestano Vancini
continua a riversare tutto il suo amore per il
territorio ferrarese in cui ha avuto i natali.
“Amore amaro”, del 1974, che seppur tratto
da un racconto di Carlo Bernari ambientato
a Roma, Florestano Vancini volle ambientare a Ferrara perché poteva meglio esprimerla avendo conosciuto il periodo in cui si
svolgono gli avvenimenti narrati. E in esso si
ritrova il clima della vecchia Ferrara, cosi
come si ritrova il clima del mondo contadino
narrato nel film “La neve nel bicchiere”,
girato nel territorio di Argenta.

Un’immagine tratta dal film “La lunga notte del
‘43” di Florestano Vancini (1960).

Organizzato dalla Ferrara Film Commission
si è svolto poi il 13 ed il 20 novembre, alla
Sala Boldini, il Memorial Florestano Vancini.

Un tema, quello del film, che Vancini voleva
realizzare da tempo e che gli fu possibile
farlo nel 1984. Un film, tratto dal romanzo di
Nerino Rossi, in cui si trovano vicende
comuni sia al Regista che allo scrittore, e
che Vancini racconta per recuperare la
memoria del passato, una memoria in cui vi
è attenzione alla dignità dell’uomo, e quindi
rispetto per sé stessi e per gli altri.
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“La neve nel bicchiere” è stato proiettato
anche per gli studenti in una proiezione mattutina, così come è stato proiettato un film
singolare nella carriera di Vancini come è “I
lunghi giorni della vendetta” (1967), un
western-spaghetti in cui si firma, come era
uso allora, con lo pseudonimo di Stan
Vance, non per nascondersi ma per mantenere le distanze da una carriera cinematografica caratterizzata da opere di forte
impegno sociale e politico.
Un’opera, seppur realizzata per ragioni economiche che lo sollevarono da una situazione creata dall’insuccesso commerciale
del film “Le stagioni del nostro amore”
(1966), in cui si vede chiaramente la grande
professionalità che lui aveva.

Florestano Vancini

Un Convegno, organizzato dalle Università
di Ferrara, Bologna e Roma Tor Vergata, ha
fatto il punto su “Florestano Vancini. Luoghi,
temi, passioni di un uomo di Cinema”. È
stato preceduto da un incontro al DAMS di
Bologna incentrato sulla proiezione del film
“La banda Casaroli” e riflessioni attorno a
questo film ed al suo rapporto con Bologna
da parte di alcuni docenti.

A Ferrara gli interventi di docenti e critici
si sono sviluppati soprattutto attorno ai suoi
documentari riguardanti il Delta del Po, la
“Ferrara” di Florestano Vancini, i lungometraggi “La lunga notte del ‘43”, “Bronte” e
“Il delitto Matteotti”.
Uno sguardo interdisciplinare e trasversale sul Cinema di Vancini, secondo gli organizzatori, “per far luce su un cineasta
peculiare e capace di attraversare i diversi
ambiti e settori della produzione cinematografica nazionale, la cui figura è risultata
quindi di non semplice comprensione, proprio per la difficoltà di collocarne i film sugli
assi tradizionalmente usati per lo studio del
Cinema italiano (Autore/genere, Cinema
colto/Cinema popolare, Arte/professionismo)”. Tutte iniziative per approfondirne la
figura onde meglio possa essere collocata
nella Storia del Cinema.
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memorie storiche
Alla Storia della FEDIC attraverso quella dei suoi Cineclub si aggiunge ora la Storia
dell’”Associazione Culturale Immagine e Suono, attiva sin dal 2000, come ci racconta Cristiana
Vitalesta ripercorrendone le fasi più salienti.
Abbiamo già pubblicato quella relativa ai Cineclub di Alassio, Pesaro, Corte Tripoli
Cinematografica, Bergamo e Venezia. Attendiamo quella degli altri Cineclub FEDIC, e in tal
senso rivolgo l’invito ai relativi Presidenti d’inviare, prima possibile onde poterli programmare,
la Storia del loro sodalizio. Costituirà anch’essa un Capitolo importante della Storia dei
Cineclub che, grazie alla FEDIC che li edita attraverso la “Carmelina Edizioni”, sarà pubblicata
in un apposito volume, cosi come ha fatto per i due volumi di “Autori FEDIC alla ribalta” e per
il terzo, che sto completando, che sarà presentato alla Mostra di Venezia.
.
Paolo Micalizzi

Associazione Culturale “Immagini e Suono”
di Cristiana Vitalesta
Il 12 dicembre del
2000 viene protocollata all’ufficio del Registro lo Statuto della
nascente nuova Associazione Culturale “Immagini e Suono” con
Sede a Chianciano
Terme.
Tutto ha inizio dal suo
ideatore Lauro CrociaCristiana Vitalesta
ni, videomakers, Autore di un programma tivù sui video e organizzatore di proiezioni a base di cortometraggi.

Da cinque anni ha la Direzione Artistica di
un Concorso a Bettolle. Lauro porta il
piccolo Concorso ad un gran bel successo,
forse, localmente del tutto inaspettato, tanto
che gli organizzatori si spaventano e chiedono di ridurlo drasticamente.
A questo punto Lauro
sente la necessità di
fare qualcosa per
Chianciano Terme,
suo paese natio, e di
farlo in piena autonomia gestendo direttamente un Concorso
Lauro Crociani
per cortometraggi.
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Lauro ha accumulato esperienza andando
ad assistere ad alcuni Festival italiani,
vivendoli sempre dalla parte dello spettatore
e del videomaker, così il suo desiderio e
obiettivo è quello di creare un Festival
aperto alle varie sensibilità che con semplicità, prediliga una visione positiva nei
racconti. Una motivazione forte è quella di
allestire uno spettacolo indirizzato all’attenzione dei turisti e curandi che vengono in
estate nella cittadina termale, ecco il perché
della scelta attuale nella Sala Fellini del
Parco Acqua Santa nella terza settimana di
agosto.

Uno scorcio della Sala Fellini del Parco Acqua
Santa in un momento del Festival.

Il 2004 è un anno abbastanza difficile se
non addirittura drammatico, infatti alcuni
elementi che si erano insediati inizialmente
(consenzienti al progetto del fondatore), ora
ambiscono ad altre finalità, e con l’ingresso
di altre persone da loro invitate prendono il
timone dell’Associazione. Viene nominato a
capo Massimo Rondoni e provano a ridurre
“Corto Fiction” ad un piccolo spazio in favore
di altre attività. L’Associazione è spaccata in
due e l’aria è irrespirabile, il neo Presidente
è in difficoltà.
Intanto nello stesso anno “Corto Fiction”
viene premiato dalla rivista “VideoTecnica”
ed ottiene anche con il suo ideatore il
prestigioso Premio Fiesole a Firenze per la
narrativa visiva.
Il golpe dura un solo anno e si conclude con
le dimissioni del neo Presidente con la
conseguente fuoriuscita dei suoi sostenitori.
Lauro continua, così, a dettare la linea culturale con l’audiovisivo grazie alla forza del
suo Festival. Francesco Bacconi e Letizia
Giorgianni rimangono fedeli componenti del
gruppo; da non dimenticare poi l’aiuto esterno apportato da amici, tra questi Giorgio
Ricci.

È intorno a questa idea che nasce il Festival
“Corto Fiction”, che è poi il vero porta bandiera di “Immagini e Suono”.
Tra i fondatori ci sono Emilio Mandarino
collaboratore per molti anni e Francesca
Della Giovampaola che lavorano e vivono a
Roma, Moriano Micheli quest’ultimo è colonna portante di Tele Idea con cui si cementa
un sodalizio storico ancora ben saldo.

Giorgio Ricci

Gli anni che seguono vedono una grande
stabilità e impegno di tutti sia nel realizzare
“Corto Fiction” ma anche per proseguire
programmi televisivi nella vicina Tele Idea.
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Ogni anno vengono realizzati dall’Associazione “Immagini e Suono” dei cortometraggi
che nell’autunno sono proiettati al pubblico
della cittadina termale. Si tengono anche dei
piccoli “corsi” per apprendere l’uso della
videocamera.
Nell’estate alcune piazze limitrofe ci ospitano per assistere ai cortometraggi più in
voga del momento.

Giuria “Corto Fiction” 2007: Francesco Bacconi,
Giorgio Ricci, Isa Bacconi, Lauro Crociani, Letizia
Giorgianni, Sara Lucaroni ed Emilio Mandarino.

Una fase del “Corto Fiction” 2005.

“Immagini e Suono” si iscrive alla FEDIC
Nazionale nel 2006. All’interno del gruppo si
avverte una necessità di confrontarsi e di
colloquiare con chi ha una base di contenuti
simili. Tuttavia, c’è sempre una percettibile
dissonanza tra la semplicità ruspante di
“Immagini e Suono” con la sua comunicazione immediata e il formalismo estetico cinematografico imperante nella Federazione.
Passano gli anni e si allarga il gioco di
“Immagini e Suono” a Chianciano Terme, il
piacere di trovarsi con storie locali coinvolge
molti cittadini. Una cinquantina di persone
tra attori in erba e semplici paesani partecipano e vivono il momento del ciak con gioia
infantile e sana, senza competizione, ma
con la voglia di divertirsi e di essere utili.
“È fantastico camminare in paese e sentirsi
dire: “Quando c’è una parte per me?”,
afferma l’Autore Lauro Crociani.
Per qualcuno l’audiovisivo è uno strumento
con il quale si rafforza l’autostima, poco
importa se non arriveranno premi, la soddisfazione è tanta e nessuno può toglierla.

Una creativa complicità nasce nel 2008 con
il gruppo “Quelli della Vecchia” con cui
“Immagini e Suono” collabora realizzando
dei corti di storia rurale contadina, peccato
che nel panorama italiano non esista un
vero Festival attento ad artigiani con questi
contenuti.

Un’immagine del Cortometraggio “Grano Giallo
Sole” (2008).

Un episodio è entrato nella storia di
“Immagini e Suono” quando nel 2009 ci fu
una tentata appropriazione del Festival: una
responsabile di un ente locale provò a
sottrarre “Corto Fiction”, aveva fatto
stampare depliants con il nome del Festival
e compilato lei il programma tenendo
lontano dai contatti “Immagini e Suono”.
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Fortunatamente i fondatori si sono accorti in
tempo, così minacciando le vie legali tutto si
arrestò in poche ore. Le alte cariche istituzio
nali il giorno del Festival andarono pubblicamente a porgere un saluto alla Direzione per
chiudere positivamente il gran brutto incidente. Per tre anni “Corto Fiction” si è svolto
presso la Galleria del Cristallo per ritornare
successivamente alla sala Fellini dove il
Festival è stato concepito e nato.
Dal 2005 Vincent Gattuso è il Curatore Web
Master del sito: www.cortofiction.it
Nel 2013 è stato creato su Facebook un
gruppo chiuso, di I&S (96 iscritti) con una
regola ferrea… il solo argomento è la cultura, viene postato solo ciò che realizza il
gruppo, quindi niente personalismi che sono
fuori dalla cultura collettiva.

Nell’Associazione entrano a farne parte in
questi anni persone, oggi, cardini del
Direttivo, oltre ai nomi già citati ci sono:
Lorenzo Borzillo, Gianfranco Guerrini,
Emanuela Cioli, Fabio Pirastu, Damiano
Mencarelli, Alessandra Palazzi, Maria Carla
Gambacurta, Cristiana Vitalesta e con lei, ci
vorrebbe un capitolo a parte, recentemente
è entrato Massimiliano Storai. Amici che
collaborano e seguono con passione sono
in realtà molti, molti di più… alcuni vengono
da fuori regione e magari sono qui solo in
estate o episodicamente per pochi giorni
all’anno ed il loro apporto è importante.

Emanuela Cioli

Il popolare attore Enzo Iacchetti ospite del
Festival.

Intanto a “Corto Fiction” nel percorso dei vari
anni ci sono stati ospiti famosi come Enzo
Iacchetti, Tiberio Murgia, Greg, Nicola Rigna
nese, Andrea Camerini, Cristiano Militello,
Gianni Cavina, Michele D’Attanasio e tanti
altri. C’è da sottolineare che il Festival nasce
con un modesto budget e non ambisce a
grosse espansioni, una frase del suo leader
che ripeterà negli anni è chiara: “Noi siamo
un piccolo gruppo che si diverte e cerca
nella cultura di migliorare, non siamo
un’azienda!”. Proprio questa linea manterrà
costante negli anni il lavoro di I&S senza
sobbalzi come altre associazioni che si sono
trovate in gravi difficoltà con la chiusura di
enti locali o come il crac del M.P.S.

Alessandra Palazzi

Un discorso particolare è per la Sede di
“Immagini e Suono”, è stata inizialmente
registrata in un ufficio pubblico del paese,
ma in realtà da alcuni anni i componenti si
trovano per riunioni e registrazioni di programmi tivù nello Studio del Presidente
Lauro Crociani.

Francesco Bacconi
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Negli anni hanno approfittato di un rustico di
Francesco Bacconi in aperta campagna in
cui si sono appoggiati per organizzare
cenette varie.
In questi 18 anni “Immagini e Suono” di
Chianciano Terme ha assistito ad avvicendamenti di molte cariche istituzionali come:
sei Sindaci, otto Assessori alla Cultura, tre
Presidenti dell’Apt locale (oggi non esiste
più), quattro Presidenti di Tele Idea. Come
sostegno economico hanno avuto sempre
vicino il Comune di Chianciano Terme e la
Banca Cras Credito Cooperativo. Un bel
balzo in avanti è avvenuto con l’apporto
della Federalberghi Chianciano Terme,
importantissima nell’ospitare i vincitori del
“Corto Fiction”. Pure le Terme di Chianciano
ci hanno aiutato donandoci per i vincitori la
gratuità di ingresso delle Piscine termali
Theia, confezionando così la migliore
accoglienza per gli ospiti.

Lauro Crociani, Cristiana Vitalesta e Francesco
Bacconi di “Corto Fiction”.

omaggiati scrittori locali con la presentazione del loro recente libro.
Il gruppo a volte si ritrova per appuntamenti
ludici come un karaoke tutti insieme, altre
volte a mangiare una pizza. Recentemente
hanno festeggiato con un brindisi celebrativo del Direttivo, nella data 12 dicembre
2018, il compimento dei 18 anni, ora sono
maggiorenni.

Foto di Gruppo del “Corto Fiction 2018”.

Oggi I&S è ancora qua con una idea di base
che guarda al futuro per una crescita
individuale e collettiva.
Il programma tivù più importante, quest’anno compie 26 anni è “Corti Corsari” in cui
vengono messi in onda quei lavori di buona
qualità con recensioni delle opere stesse,
naturalmente l’archivio è fornito da “Corto
Fiction”.
“VeraMusica”, invece, si occupa di concerti
dal vivo che vengono registrati in estate, i
generi sono dal Rock progressive, Jazz,
Blues, Regge e altro, ci sono gruppi locali e
nomi noti del panorama nazionale.
Altra trasmissione seguita è “Ho scelto un
libro per amico” dove vengono o s p i t at i e

Il Gruppo di “Corto Fiction“ festeggia il
raggiungimento della maggiore età: 18 anni di
grande lavoro e impegno organizzativo.

Qualcuno si interroga su come abbiano fatto
ad essere ancora qui presenti dopo 18 anni.
Lauro Crociani sorridendo risponde: “Una
risposta unica non c’è, forse ci rende forti
l’alto ideale di far bene credendo in punti
fermi come la moralità e la passione in una
comunicazione costruttiva e positiva. Il
motto che ci ha sempre contraddistinto e
racchiude la nostra filosofia è “Il bello, l’utile
e il giusto del Cortometraggio”, e aggiungo
su tutto quello che facciamo e continueremo
a fare”.
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Al Ferrara Film Corto miglior cortometraggio
“Come la prima volta” di Emanuela Mascherini.
Premio FEDIC a “L’ultimo minuto” di Giuseppe Leto.
di Paolo Micalizzi
Una quindicina gli
Autori FEDIC che
hanno partecipato alla
2^ edizione di “Ferrara
Film Corto”, una manifestazione organizzata dalla Ferrara Film
Commission a cui ha
collaborato il Cinelub
FEDIC Ferrara.Tra i
Paolo Micalizzi
pr emi attribuiti c’era,
appunto, quello della FEDIC che una Giuria
composta da Federico Felloni e da Carlo
Magri (rispettivamente Presidente e
Consigliere del Cineclub FEDIC Ferrara) ha
attribuito al “Corto” di Giuseppe Leto
“L’ultimo minuto”, un’opera che racconta le
vicende di un datore di lavoro costretto, per
mancanza di commesse, a licenziare e le
speranze di un suo dipendente, ormai al
limite di una seria crisi di vita, di poter
ritornare al lavoro. E che, come farebbe
intuire il finale, si potrebbe risolvere positivamente.

La Giuria del Festival era costituita invece
dal critico e storico del Cinema Paolo
Micalizzi, Presidente, e da Cesare Bastelli
(Direttore della fotografia), Gaia Benassi
(attrice), Silvia Giulietti (Produttrice e
Regista), ed Andrea Sorrentino (costumista)
che, visionate le 42 opere ammesse in
Concorso ha attribuito il premio per il miglior
cortometraggio (€ 500 e Targa) a “Come la
prima volta” di Emanuela Mascherini, un
corto che affronta, con grande sensibilità
umana, il tema dell’alzheimer.

La Regista Emanuela Mascherini ritira il Premio
per il Miglior Cortometraggio (Foto: Valerio
Pazzi).

Giuseppe Leto

E che la Giuria ha premiato “per lo sguardo
partecipato ed empatico, ma senza, retorica, ad una storia dei nostri giorni raccontata con sicurezza e delicatezza.
L’amore che lega i due anziani coniugi
protagonisti vince sulla malattia e ci offre
una riflessione sul valore della dignità del
dolore e dei sentimenti. Un’opera di grande
sensibilità e forza che non cade mai in
eccesso”.
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Marilyn Monroe è la protagonista del corto
d’animazione “Goodbye Marilyn” di Maria Di
Razza, che ha vinto il premio per la migliore
sceneggiatura (€ 300 e Targa), “perché è
bello immaginare che Marilyn Monroe non
se ne sia mai andata.

.

Andrea Sorrentino premia Eugenio Squarcia per
“The Drop” (Foto: Valerio Pazzi).

Sono stati inoltre attribuiti il premio al miglior
attore/attrice al gruppo di attrici del cortometraggio “Il sexy shop delle ragazze” di
Guglielmo Poggi e la Targa Comune di Ferrara per il miglior documentario a “Cent’anni
di corsa” di Domenico G.S. Parrino.

Marilyn Monroe

In questo tenero film d’animazione un
giornalista con la complicità della figlioletta,
intervista dopo 50anni la diva più famosa del
Cinema che si rivela un’anziana signora
gentile, riflessiva e senza rimpianti. Una storia interessante e originale con una grafica
dell’animazione fresca e moderna”: un Pre
mio assegnato a maggioranza.
Miglior fotografia, quella del film “83rd
Street” di Tancredi Di Paola a cui è stata
attribuita la Targa Ascom.
Premio per il Miglior Videoclip (€ 200 e
Targa) a Eugenio Squarcia perché “questo
brevissimo videoclip dimostra come anche
‘su commissione’ (è un video per promuovere un corso di laurea magistrale), si possa
realizzare, anche con l’aiuto di effetti grafici
speciali, un prodotto farmaceutico e immaginifico che coniuga il passato al presente e
anche al futuro.
Un messaggio di coesione tra passato e
futuro riuscito, con fotografia, scene e costumi molto belli e ricercati”.

Intervento di Paolo Micalizzi, Presidente della
Giuria. Insieme a lui da sin.: Stefano Duo
(Direttore Artistico di Ferrara Film Corto), e i
giurati Silvia Giulietti, Andrea Sorrentino e
Cesare Bastelli (Foto: Valerio Pazzi).

Assegnata anche la Targa Apollo Cinepark,
per il miglior “Corto” ferrarese. È stata
attribuita, da una Giuria presieduta da Eric
Protti, a “Un’altra via” di Davide Arosio e
Massimo Alì Mohammad, che racconta una
storia d’amore tra un professore ed una sua
studentessa che si risolve tragicamente.

Eric Protti premia gli Autori di “Un’altra via” Davide Arosio e Massimo Alì Mohammad (Foto:
Valerio Pazzi).
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LE DONNE DELLA STORIA E DEL CINEMA
ALLA PRIMA EDIZIONE DI
“SPOLETOFILMFESTIVAL”
di Paolo Micalizzi
Dopo essere stata ad
Assisi per oltre trent’ anni “Primo Piano
sull’Autore” si è spostato nel 2018 a
Spoleto rinnovandosi
nei contenuti. Dopo
aver
raccontato
i
protagonisti che hanno fatto la storia del
Cinema italiano (tanto
per citarne alcuni,
Paolo Micalizzi
Regis t i come Ermanno Olmi, Giuliano Montaldo, Mario Monicelli,
Ettore Scola, Pupi Avati e Bernardo
Bertolucci; attori come Bud Spencer e
Terence Hill, Michele Placido, Giancarlo
Giannini; produttori come Aurelio De
Laurentiis), l’attenzione dell’Associazione
“AmaRcorD”, con la direzione artistica di
Franco Mariotti, si è rivolta non più sui
soggetti ma sugli aspetti più significativi che
caratterizzano un film: le storie, i personaggi, i generi, le ambientazioni.

la XXXVII Edizione di “Primo Piano” svoltasi
a Spoleto inaugurando cosi la Prima
Edizione di “SpoletoFilmFestival”. Ad aprire
la mani- festazione è stata l’attrice Barbara
Bouchet.

Barbara Bouchet

Ermanno Olmi

Bernardo Bertolucci

Dalle donne della Storia alle donne nella
storia del Cinema. Questo il tema di “Pianeta Donna” al l a cu i i n s e gna s i è s v o lt a
la

In Concorso diverse opere prime e non, di
lungometraggio e di cortometraggio, firmate
da Autrici italiane con particolare riguardo agli esordi. Un’apposita Giuria, composta
da critici cinematografici ed esperti, ha
premiato come migliore Regia il film “I’m
infinita come lo spazio” di Anna Riitta Ciccone incentrato su una giovane diciassettenne che vive in un luogo misterioso
ubicato in un paesino circondato dalla neve:
affronterà le paure grazie al suo grande
talento per il disegno che la porterà a
modificare il suo futuro imparando ad avere
fiducia in sé stessa e nel suo valore.
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Ma ci sarà un inatteso imprevisto.
Miglior film e migliore sceneggiatura a “Nico,
1988” di Susanna Nicchiarelli, imperniato
sugli ultimi anni di vita di Nico (nome d’arte
di Christa Paffgen), la cantante dei Velvet
Undergorund, musa di Andy Warhol.

Un premio speciale poi al film “Mamà”” di
Philippe van Hissenhoven, incentrato sul
rapporto tra una madre e la figlia con la
quale non parla da tempo ma che improvvisamente le chiede di tenere per alcuni giorni
la nipotina di 7 anni: una richiesta che stravolgerà la vita della nonna.
E premio speciale alle attrici Sandra Milo,
Donatella Finocchiaro, Vanessa Gravina e
Simona Izzo. Un Convegno ha concluso il
Festival. Era intitolato, appunto, “Dalle
donne della Storia alle donne nella Storia
del Cinema” e sono intervenuti critici, esperti
e Registe per sottolineare la presenza di
importanti figure femminili sia nella Storia
che nel Cinema. Omaggi particolari poi ad
Elvira Notari, prima donna Regista del
Cinema italiano di cui è stato proiettato il film
“È piccerella” e ad Anna Magnani, la celebre
Nannarella, a cui è stata dedicata una
Mostra fotografica.

Elvira Notari e Anna Magnani

Susanna Nicchiarelli

Premi poi per Barbora Bobulova (attrice),
Francesca e Roberta Vecchi (costumi,
“Nico”), “C’è Produzione” per il film “Una gita
a Roma”. Premiati nel settore cortometraggio, le Registe Alba Maria Calicchio
(miglior cortometraggio) e Silvia Cannarozzi
e Maria Rosaria Omaggio che hanno
ricevuto una Menzione speciale.

Consegnati, come da tradizione, anche i
riconoscimenti “Domenico Meccoli – ScriverediCinema” ad alcune professioniste del
mondo della comunicazione che si sono
distinte nel corso del 2018: Maria Lombardo
(La Sicilia), Cinzia Terlizzi (Tg2), Michela
Tamburrino (La Stampa), Alessandra Magliaro e Francesca PierLeoni (Ansa). Premio
speciale a Michele Lo Foco e premio “Luca
Svizzeretto” a Elisabetta Berlucca. Inoltre,
per la prima volta, premio “Carlo Tagliabue”
per ricordare uno dei principali protagonisti
della prestigiosa manifestazione, al film
“Tito e gli alieni” di Paola Randi.
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Omaggio a
HEINRICH SCHŰTZ
(la qualità caduta nell’oblio)
di Adriano Bassi
Il compositore tedesco
Heinrich Schȕtz, nato
in Turingia nel 1585 e
morto a Dresda nel
1672, fu un personaggio forse meno famoso degli altri, ma
ugualmente di fonda
mentale importanza
per la musica europea, avendo saputo
Adriano Bassi
dare un’impronta personale in un’età travagliata fra il 1500 ed il
1600 che vide anche fra i problemi maggiori
la guerra dei Trent’anni.
Musicista colto, con una solida preparazione
umanistica (completò gli studi giuridici), ben
presto si impose all’attenzione della critica
per il bellissimo: “Il primo libro dei Madrigali”
(Venezia 1611), dove mise in evidenza le
sue qualità di compositore in continuo divenire, utilizzando un contrappunto moderno
che sconfinava in sottili ma persistenti cenni
alla Monodia.

Heinrich Schȕtz

Dopo aver compiuto gli studi iniziali a
Weissenfels fu aiutato dal langravio Maurizio d’Assia, mecenate e compositore, il
quale lo consigliò di frequentare il Collegium
Mauritianum di Kassel.
Riuscì, in questo modo, studiare le musiche
di Orlando di Lasso, Lechner, Dowland
assistendo alle lezioni del maestro di
cappella G. Otto. Nel 1608 si recò a
Marburg, Francoforte sull’Oder e Jena
sempre per ragioni di studio.
Nel 1609 sempre il langravio lo invitò alla
scuola di Giovanni Gabrieli a Venezia,
poiché la città lagunare era diventata il
punto di riferimento di tutti gli studiosi
musicali d’Europa.
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Giovanni Gabrieli

Rientrato in Germania nel 1613 terminò,
come già detto, gli studi giuridici, venendo
nominato secondo organista alla Corte di
Kassel.
Egli fu, insieme a Monteverdi, uno dei più
grandi del suo tempo riuscendo ad imporsi
nel mondo della composizione come uno dei
principali fautori della composizione moderna, venendo ricordato tra i più importanti
compositori nati prima di J. S. Bach.

Claudio Monteverdi

Egli ha incarnato il più puro ideale della
musica barocca tedesca oltre ad una
presenza di gusto italiano e di spirito umanistico, sollecitato dallo stimolo per la sperimentazione e per il mondo degli antichi. Una
coniugazione perfetta e di grande impatto
emozionale.
Schȕtz volle superare i confini di una cultura
provinciale proiettandosi verso un eclettismo di statura europea. La curiosità lo
spinse a comporre brani nuovi, originali che
gli costarono cocenti critiche da parte del
mondo della cultura.
Spirito irrequieto ed amante dei viaggi,
visitò, sia per studio che per divertimento
Francoforte, Marburgo, Venezia, Kassel e
Dresda.
Nel 1617 ricoprì il posto di Maestro nella
cappella alla Corte di Dresda, la più
importante fra quelle evangeliche.
Eccellente virtuoso, tenne numerosi concerti
in tutta Europa, creandosi un gran numero
di fans, iniziando, così, una nuova strada
che lo avrebbe portato alla creazione del
cosiddetto divismo, parola ancora sconosciuta in un mondo dominato dalla cultura
sacra e dal rigore dei costumi.
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Del 1619 è la seconda raccolta: ”Psalmen
Davids” a più cori, dove troviamo la
presenza del basso continuo divenuto
l’elemento essenziale tecnico e compositivo
del tempo.
Eppure, anche se uomo di successo e
chiamato da più parti, avvertì l’esigenza di
formarsi una famiglia che potesse dargli il
calore umano che non riusciva a trovare nel
mondo musicale e dei salotti.
Quindi coronò il suo sogno sposandosi,
sempre nel 1619, avendo anche due figlie
che gli regalarono una grande felicità.
Ma anche per lui il destino doveva serbargli
una cocente ed amara sorpresa, dato che
nel 1625 gli morì la moglie, le due figlie ed
un fratello. Un colpo mortale che lo distrusse
psicologicamente e che confinò in un disperato isolamento, un uomo brillante e amante
della società e del contatto con gli altri.
Improvvisamente si ritrovò solo con il suo
dolore e con la prospettiva di dover ricostruire un’esistenza partendo da una
devastante situazione tragica.
All’età di quarant’anni Schȕtz fu un uomo
affettivamente distrutto e senza alcuna
voglia di reagire. Riuscì soltanto a riprendersi con l’aiuto della musica continuando a
comporre intensamente e lavorando sempre
al servizio della Corte di Dresda dove
godeva di una piena autonomia e dove era
rispettato come moderno musicista coraggio
so e deciso a rielaborare gli elementi legati
al passato.

Heinrich Schȕtz in un dipinto di Rembrandt.

Il risultato di questa costante dedizione alla
musica lo si vide ben presto, pubblicando
ben undici raccolte di musica sacra, tra cui
lo splendido Deutsches Magnificat (Il
Magnificat tedesco), che rimase manoscritto. Un evidente salto di qualità nello stile
e nel contenuto dopo la tragedia che lo
aveva colpito. Forse un collegamento? Non
si può certo dire, ma è indubbio che la
maturazione avvenuta, poteva essere una
conseguenza dell’esperienza passata.

Uomo profondamente religioso (luterano)
dettò il proprio testamento spirituale nelle
sue composizioni affrontando temi religiosi
molto complicati, risolvendoli con la forza
della propria fede e della tecnica che lo
contraddistingueva.
Non dobbiamo dimenticare che l’eclettismo
fu una delle sue prerogative e l’esperienza
del melodramma, molto curiosa dato il suo
totale amore per la musica sacra, lo portò a
scoprire nuovi orizzonti e nuovi stimoli, in
grado di rinnovarlo e di entusiasmarlo.
A Dresda nel 1627 andò in scena la Dafne
con un discreto successo, che premiò
principalmente un uomo che aveva saputo
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riprendersi dopo un trauma di notevoli
proporzioni. La musica, andata perduta, fu
sicuramente un ponte di collegamento fra lo
stile monteverdiano e quello bachiano.
In lui si riscontrano tracce evidenti di un
lirismo che nei secoli a venire avrebbe preso
il sopravvento ed anche il senso della declamazione, dei valori intrinseci della parola
furono sempre presenti anche se ancora in
una fase embrionale, tutto ciò testimoniato
in maniera completa ed inoppugnabile da un
profondo modernismo.
È importante sottolineare il gusto aulico del
musicista che adottava uno stile ampolloso
della voce affiancando un’orchestrazione
non vassalla della voce bensì coprotagonista della composizione stessa.
Inoltre, sintetizzando il processo evolutivo
del compositore, in lui troviamo uno stile
vocale che si potrebbe definire neogregoriano, lo stile mottettistico e quello del
concerto vocale. Insomma, un florilegio di
elementi musicali riuniti in un solo percorso
creativo.
Un indubbio arricchimento che Schȕtz ha
saputo regalarci in un momento importante
per la cultura a cavallo fra il 1500 e il 1600
dove la strumentalità stava diventando
molto più importante della voce.
Fra le composizioni più significative la critica
ha evidenziato la serie di Sei Oratori
affiancandole alle “ Sieben Worte Christi”
(Sette parole di Cristo), del 1645 oltre alle
“Cinque Historiae” formate dall’Oratorio di
Pasqua, Oratorio di Natale, e le Passioni
secondo Matteo, Luca e Giovanni.
Sono pagine di alto contenuto drammatico
mettendo insieme uno stile vocale molto
ritmico.
Un’ulteriore conferma delle sue capacità
che gli dettero una statura di prestigio
all’interno della musica del XVII secolo.
Dal 1623 al 1657 pubblicò altre undici
raccolte di musica sacra apponendo alla
serie un numero d’opera sino al 13.
L’eclettismo già citato trova un’ulteriore
conferma nella serie dei 150 Salmi presente
in due versioni (una per quattro voci a
cappella del 1628 e l’altra per quattro voci

con il continuum ad libitum del 1660, nonché
i 40 Mottetti del 1625, nei 27 “Musicalia ad
chorum sacrum” del 1648.
Uomo di spirito moderno proiettato verso il
futuro dette una lezione molto importante ai
suoi colleghi, offrendo a tutti l’opportunità di
rinnovarsi e di guardare alle nuove correnti
musicali, senza paura o timore di subire
pesanti critiche.
Egli può entrare a pieno diritto nel lungo
elenco dei musicisti che hanno allargato le
possibilità compositive utilizzando nuove
sonorità inusuali, considerando effetti sonori
che, anticamente, venivano catalogati come
gravi errori.
Schȕtz si è dimostrato un uomo del futuro,
rinnovandosi quotidianamente, principalmente per sé stesso e poi per la musica che
certamente si avviava verso un cambiamento storico; dove si sarebbe inserita la
Monodia, abbandonando definitivamente il
contrappunto e la polifonia rigorosa. Tutto
ciò egli lo fece con un largo anticipo sui
tempi, diventando una delle pietre miliari
dell’itinerario storico musicale.
Dopo la morte il suo nome cadde nell’oblio
per parecchi secoli, probabilmente coinvolto
in una politica di falso rinnovamento,
perdendo anche molta sua musica attraverso una disattenzione che ha danneggiato
la ricostruzione della vita e dello stile del
personaggio.
Non è stata cosa da poco porre l’accento e
l’attenzione sul suo nome, ma solo nel 1985
si è avviato un percorso critico e commemorativo che vuole mettere in luce fatti e
azioni di uno degli uomini più significativi
che ci hanno preceduto.
Un attestato di tutto rispetto! Anche se un
po’ in ritardo!!
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LO SCAFFALE
a cura di Federico Felloni
Educazione siberiana e la legge... morale
di Federico Felloni
La parola onestà, magari declinata e urlata con il ritmato
“o-ne-stà / o-ne-stà” degli
pseudo rivoluzionari grillini, è
una parola a mio avviso abusata e di cui sarebbe giusto
limitare l'utilizzo.
Si è onesti passando la vita in
un ufficio pubblico prendendo
lo stipendio senza muovere
un dito e invece disonesti ad
eludere piccole tasse ma
dando del lavoro a 300 operai
Federico Felloni
e le loro famiglie?
Ognuno può rispondere come crede, io opto per il no.
Non derogo invece dalla legge morale che deve
regolare le nostre azioni sulla vita terrena.
Riflessioni, comunque, da agosto al mare che mi sono
però tornate alla mente quando ho ripreso in mano,
dopo qualche anno, Educazione siberiana di Nicolai
Lilin.
Il libro, parzialmente autobiografico, ma probabilmente
anche molto romanzato racconta infanzia, adolescenza
e maturità dello scrittore nella comunità criminale di
origine siberiana degli Urka regolata da leggi interne
non scritte ma rigidamente osservate pena l'espulsione
dalla comunità stessa. Esistono i divieti assoluti di stupro e strozzinaggio; lo spaccio di stupefacenti mentre i
furti e le rapine sono consentiti se compiuti nei confronti
dello stato e dei ricchi; l'omicidio è autorizzato se
"legittimato" da una giusta causa.
Insomma, apparentemente una contraddizione vivente,
“un criminale onesto”.
Nicolai Lilin ci racconta questa storia di delinquenti e
rapinatori deportati dalla Siberia alla Transistria fatta di
crimini e buoni sentimenti. Certo che disquisire di etica
criminale non è facile quando il malvivente resta
sempre e comunque tale agli occhi della legge e a quelli
dell'opinione pubblica ma viene naturale fare un distinguo con i rappresentanti del malaffare appartenenti al
mondo in cui il piccolo Kolima, il protagonista del romanzo, cresce, apprende e comincia a delinquere.
Lui e i suoi amici nascono vivono e conoscono solo
questa realtà, concepita come unica possibile e come
la sola formazione che un bambino possa avere.
Hanno però le loro leggi, i loro principi, ‘i sani principi
dei delinquenti’ e soprattutto la loro dignità, forza irrinunciabile e motore fondamentale della loro vita
violenta.

Si devono rispettare gli anziani, saggi detentori di
innumerevoli segreti ed esperienze, solo dai loro
insegnamenti i giovani possono mettere le basi per la
vita futura, si onora la famiglia, la madre, la religione
naturale e quella ortodossa e le splendenti icone che
adornano le modeste ma dignitose case. Si rispettano
anche i tanti malati di mente che, fuggiti dalle città
principali, si rifugiavano in queste zone sperdute dove
sperano in una vita migliore, a Fiume Basso qualcuno
può occuparsi di loro e i bambini “diversi” possono
giocare con gli altri; le abitazioni del quartiere sono di
tutti, ci si incontra, ci si aiuta e si parla tra famiglie della
solita etnia o provenienza, c’è anche il guardiano che
controlla chi entra e chi esce dal quartiere, lo straniero
può essere un nemico o può arrivare un gruppo di sbirri;
la miseria non spaventa nessuno, perché fame e
povertà vanno e vengono mentre la dignità una volta
persa non torna più e non si può recuperare.
Tralasciando la realtà o la fantasia della storia narrata;
Lilin ci trasporta in un mondo che istintivamente tende
ad incuriosire il lettore, un universo dove viene
raccontata una criminalità inconsueta da quella che
normalmente siamo abituati a conoscere. È vero che il
contesto dove cresce Kolima è molto duro, ma
"l'educazione siberiana" che riceve, farebbe bene
anche dalle nostre parti, fatemelo dire.
A un libro di successo segue sempre il film e anche in
questo caso non poteva mancare, ma che film poi!
Regista il premio Oscar Gabriele Salvatores e protagonista un mito assoluto come John Malkovich.
Il misto di elementi contraddittori del libro e onestamente anche inediti per il suo modo di fare Cinema, non ha
impedito a Salvatores di confezionare un film non solo
internazionale ma soprattutto buono. Ci sono infatti
moltissimi momenti in cui il demone del grande Cinema
si impossessa di “Educazione Siberiana”, moltissime le
scene di respiro onirico di una bellezza straordinaria.
L'affresco di questa enclave criminale siberiana ha un
fascino che non lascia indifferenti, magari un filino
troppo retorico in certi dialoghi ma il libro stesso, forse,
ha questo piccolo difetto anche perché è bene non
scordarsi che alla fine, il film come il libro, raccontano
la storia di ragazzi che passano dall'infanzia all'adolescenza e della comunità in cui sono cresciuti, rappresentando attraverso un microcosmo, in questo caso
molto particolare anche per le sue implicazioni sociali,
una storia universale che riguarda tutti noi; il passaggio
dall'infanzia alla vita adulta con tutte le sue gioie, dolori
e contraddizioni...
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ATTIVITÀ DEI CINECLUB FEDIC

Gemellaggio
Corte Tripoli Cinematografica Pisa
e Cineclub FotoVideo Genova
di Manuele Moriconi e Silvia Parenti
la loro Sede e poi una favolosa passeggiata

alla scoperta di alcune delle tante meraviglie
di Genova, tra cui degli scorci suggestivi,
che solo un genovese “doc” sa farti apprezzare, iniziando da un tramonto mozzafiato
sulle acque del mar ligure goduto dal quartiere Castelletto che sovrasta, dalla sua
altura, il porto ed il centro storico di Genova.

Emanuele Moriconi

Silvia Parenti

Sabato 12 gennaio 2019 è stata una giornata indimenticabile per Corte Tripoli Cinematografica di Pisa, capitanata dall’insostituibile Roberto Merlino, ed il Cineclub
FotoVideo di Genova.
Un incontro all’insegna della condivisione di
esperienze, passioni e cultura.
Tutto è iniziato qualche mese prima al
termine dello stage nazionale FEDIC che si
era tenuto a Calci dal 13 al 17 settembre
2018 e che aveva cementato l’amicizia fra
alcuni Filmmaker che a conclusione dello
stesso si erano promessi di trascorrere di
nuovo una giornata insieme prima dello
stage 2019.
E così è stato e quel giorno tanto atteso da
parte di entrambe le Associazioni si è
concretizzato nella giornata di sabato 12
gennaio 2019.
Il Cineclub FotoVideo di Genova ha organizzato la giornata in ogni minimo dettaglio.
In primis un’accoglienza calorosa davanti al-

Da lassù si è potuto ammirare la lanterna di
Genova, il faro portuale del capoluogo della
Liguria nonché monumento simbolo cittadi-
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no, la ruota panoramica in prossimità del
porto, che con i suoi molteplici colori faceva
risplendere la città, le passerelle sui tetti (se
ne contano oltre 200 in tutta la città), che
permettono l’accesso ai palazzi dai piani più
alti considerando il dislivello esistente tra gli
stessi.

Si è attraversata via San Lorenzo, ammirati
la Cattedrale, Palazzo San Giorgio ed il
porto antico.
Per le vie del centro è stato possibile osservare, oltre alla eterogeneità di razze che vivo
no la città, anche molti dettagli che ne evidenziano l’importanza che la città ha avuto
nel corso della storia.
Quanti spunti fotografici e cinematografici si
presentavano ad ogni
angolo della città facendo rimanere attoniti i forestieri di fronte
a tanta beltà e suggestione.
Infine, una tratta in me
tropolitana, una tra le più corte al mondo, per
tornare al punto di partenza ossia la Sede
del Cineclub.

Mediante lo storico ascensore pubblico in
stile liberty del 1909 si è arrivati in pieno
centro (piazza Portello) dove, i ciceroni
Claudio Serra, Vicepresidente del Cineclub
FotoVideo di Genova e Luca Noli, altro
componente di quest’attivo Cineclub, durante la camminata, hanno deliziato gli ospiti di
un po’ di storia della città.

Camminando per le vie del centro storico si
è giunti in via Garibaldi, piazza De Ferrari,
intitolata al fondatore del porto di Genova,
dove oltre alla magnifica fontana illuminata
è stato possibile ammirare il Teatro Carlo
Felice, il principale della città ed uno dei più
noti in tutt’Italia ed il Palazzo Ducale.

All’interno di una sala accogliente dotata di
tutti i confort per trascorrere una piacevole
serata, il Presidente del Cineclub di Genova
Mario Ciampolini, con i suoi 90 anni di età
ha fatto egregiamente gli onori di casa ed ha
dimostrato, con il suo spirito creativo e
attento ai dettagli, quanto sia più importante
l’età che ci sentiamo rispetto a quella
anagrafica.
Un buffet all’insegna della classica focaccia
genovese, sublime pur nella sua semplicità,
e ricco di prodotti tipici locali salati e dolci ed
un buon vino ad amalgamare il tutto.
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ITALOAMERICANI
“Amore alle origini”
di Luca Pastore

Rendiamo noto ai Lettori questa interessante iniziativa di Luca Pastore, Socio del Cineclub
Savonese Cineamatori Fedic, con l’Augurio che la possa realizzare con successo.

Spesso, mentre vediamo un film americano, leggiamo nei titoli di testa, attori con cognomi
Italiani, merito dei “great grandparents” (grandi nonni). Dalle interviste rilasciate dagli stessi
trapela una certa nostalgia e un desiderio di conoscere i luoghi dai quali sono partiti i loro
genitori o nonni. Da ricerche fatte, si è scoperto che gli artisti in questione, spesso, hanno
sentito parlare delle loro origini solo attraverso il racconto dei nonni o dei loro padri. Ci sono
testimonianze di vincitori di Premi Oscar che hanno il desiderio di sapere dove si trovano
geograficamente le città che hanno dato i natali ai loro parenti. Molte di queste si trovano
nell’Italia meridionale.
L’idea, alquanto ambiziosa del Socio FEDIC Luca Pastore (Circolo Savonese Cineamatori–
FEDIC), è quella di proporre a Registi delle località che hanno dato i natali agli avi di molti Attori
e Registi italoamericani, la realizzazione di brevi documentari che promuovano i luoghi di
origine anche attraverso possibili interviste a qualche lontano parente degli Attori stessi.
L’autore di questa idea ha già contattato alcuni Registi delle località interessate, fra queste:
Ferrazzano (CB) paese nativo dei nonni di Robert De Niro,
San Fratello (PA) paese di origine di Al Pacino.
San Fele (PZ) paese di origine di Danny De Vito
Girifalco (CZ) paese di origine di Mark Ruffalo
Gioia del Colle (BA), paese di origine di Sylvester Stallone
Villa Frati e Godrano (PA) paese di origine di John Travolta
Polizzi Generosa (PA), paese di origine di Martin Scorsese, il quale cita spesso la sua amata
Italia, ispirazione di molte sue opere cinematografiche.
Sarà cura dei Sindaci dei vari Comuni valutare per promuovere eventuali eventi e
manifestazioni che abbiano relazione con gli Attori sopracitati, con l'intento di ospitarli tramite
eventi artistico-culturali. Al fine di ricordare anche il fenomeno migratorio che tra il 1900 ed il
1920 fece sì che circa 4 milioni di Italiani ebbero modo di mettere piede a Ellis Island, alla quale
Robert De Niro ha reso omaggio dedicando un bellissimo cortometraggio.
Sarebbe interessante valutare anche l'idea di realizzare in questi Comuni opere grafiche, quali
graffiti, di storie e ritratti inerenti a questi Attori e Registi.
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CORTI D’AMORE 2019
Premiazione
di Flavia Cantini
Nella sua seconda edizione, che si è svolta a Febbraio
2019, il Festival "Corti d'Amore" organizzato dal
Circolo Savonese Cineamatori Fedic sboccia e si
avvia a raccogliere sempre più consensi e successo.
Infatti, se nella prima edizione dello scorso anno i
cortometraggi partecipanti erano soltanto due,
quest'anno sono arrivati per la selezione ben 51
cortometraggi provenienti da ogni parte d'Italia e
persino dalla Polonia.
Segno questo che il Festival "Corti d'Amore", pensato
come valorizzazione dell'arte del cortometraggio e del
territorio savonese grazie alla Festività di San
Flavia Cantini
Valentino (ricordiamo che proprio in Duomo a Savona
si trova una reliquia del Santo) ha saputo farsi apprezzare sia dal pubblico che dai
numerosi cineasti esperti che hanno sottoposto i loro lavori alla Giuria del Festival.
Giuria che ha preselezionato, tra i 51 pervenuti, 12 cortometraggi che sono stati
proiettati nella serata del 14 febbraio al Nuovo Filmstudio di Savona con grande
successo di pubblico.

Il Premio per la Migliore Fotografia è stato assegnato ad Andrea Cicco.
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Tutti i lavori hanno dimostrato una grande abilità tecnica, narrativa e stilistica e
non è stato semplice arrivare a comporre la rosa dei premiati.
I premi sono stati assegnati ai primi classificati delle 4 categorie del Festival:
- Premio Autori Singoli
- Premio per la Miglior Fotografia
- Premio Scuole
- Premio FEDIC
La premiazione si è svolta il mattino del 16 febbraio nella cornice della Pinacoteca
di Savona alla presenza di numeroso pubblico, del Presidente del Circolo
Savonese Niccolò Zaccarini, degli organizzatori del Festival e dell'Assessore alla
Cultura Doriana Rodino ed è stata allietata dallo spettacolo musicale di Danila
Satragno e Dino Cerruti.
I vincitori di questa proficua seconda edizione sono stati:
- "Tulipe" di Andrea Cicco per la Miglior Fotografia
- "Ama a cu t'ama" di Stefano Pelleriti per il Premio FEDIC
- "Il nuovo arrivato" dell'istituto comprensivo di Fivizzano per la Sezione Scuole
- "Piano terra" di Zangaro per la Sezione Autori Singoli
E questo non è che l'inizio.
Il Circolo Savonese guarda già con ottimismo ed entusiasmo alla prossima
edizione di questo Festival che si preannuncia come un appuntamento di spicco
per la città e l'arte del cortometraggio.

Nicolò Zaccarini consegna il Premio FEDIC a Stefano Pelleriti.
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L’OCCHIO CRITICO
DEL FILMMAKER
a cura di Beppe Rizzo
“Il Sacrificio del Cervo Sacro”
un film con la regia di Yorgos Lanthimos

Commentare questo
film del regista greco
Lanthimos è cosa ardua, poiché ci troviamo di fronte ad
un’opera i cui contenu
ti sono particolari e
simbolici tali da non
essere facilmente assimilati da parte di un
pubblico non sufficienBeppe Rizzo
temente preparato.
Ne ho avuta una dimostrazione durante la
proiezione al Cineforum organizzato dal mio
Cineclub. Ma andiamo in ordine.
Comincio col dire che il Regista si è ispirato
ad una tragedia greca: “Ifigenìa in Àulide” di
Euripide, poeta greco del V secolo a.C., ma
ha effettuato una trasposizione e un
adattamento per una tragedia dei nostri
giorni e con una sceneggiatura dai contenuti
ovviamente molto diversi.

Yorgos Lanthimos

Mentre, infatti, nella tragedia greca Efigenìa,
figlia di Agamennone e Clitennestra, viene
sacrificata per far sì che la flotta greca possa
salpare da Àulide e giungere a Troia
indenne (chi ha studiato l’Iliade di Omero sa
di cosa si tratta), nell’opera di Lanthimos ci
troviamo di fronte ad una tragedia contemporanea.

Un’immagine di vita quotidiana tratta dal film “Il
Sacrificio del Cervo Sacro” di Yorgos Lanthimos
(2017).

Il film inizia infatti dentro una sala operatoria
dove a cuore aperto viene eseguito un
intervento. Sarà la non riuscita di
quell’operazione che darà la stura allo
svolgersi degli eventi che porteranno alla
tragedia finale. E qui si parla di vera tragedia
e non di dramma.
Per poter entrare nello spirito del film, per
capirlo e quindi eventualmente apprezzarlo,
è necessario tenere in mente che le tragedie
greche, quelle per intenderci che vediamo
talvolta nei teatri di Taormina e Siracusa,
non hanno un senso logico, ma pongono le
basi sulla mitologia, sulla presenza di
elementi, come il fato, a cui sono legati gli
avvenimenti della rappresentazione che
terminano con la morte violenta di una o più
persone.

n° 50 –
Nelle tragedie greche sono gli Dei che
tengono i fili della trama e, talvolta, gli Dei
sono crudeli.

Una bella inquadratura realizzata secondo i
canoni estetici classici tratta dal film “Il Sacrificio
del Cervo Sacro”.

Senza volere entrare nei contenuti del film,
per non togliere la sorpresa a chi, non
avendolo ancora visto, voglia visionarlo, dirò
che anche nel “Sacrificio del cervo sacro” il
ragazzo, uno degli interpreti principali, figlio
di colui che è stato sacrificato sul tavolo
operatorio a causa di un errore, rappresenta
il fato, ovvero il Dio della vendetta, che
gestisce la vicenda e guida il plot che
sfocerà, appunto, nella tragedia.

sta persona deve far parte degli affetti più
cari di colui che compì l’errore. Una vicenda
che si potrebbe definire lugubre: il pubblico
deve poter sopportare una crescente
angoscia man mano che la vicenda si snoda
sullo schermo.
Dal punto di vista cinematografico il film che parla di colpa ed espiazione, colpe dei
padri che ricadono sui figli - è ben gestito, la
direzione mi è sembrata ottima, ogni
inquadratura rasenta la perfezione, Colin
Farrell, il chirurgo, Nicole Kidman, sua
moglie, hanno interpretato i loro ruoli in
modo esemplare.
Bravissimo il ragazzo-fato, Barry Keoghan,
già visto lavorare in altri film di un certo
spessore artistico, la cui figura nel film si
potrebbe definire mostruosa. Bravi i due figli
del chirurgo. Una famiglia esemplare e
rispettabile che ha però al suo interno un
peccato inconsapevole da scontare.

Una grande interpretazione di Barry Keoghan nel
ruolo di psicopatico.

Colin Farrel e Nicole Kidman in un’azione tratta
dal film “Il Sacrificio del Cervo Sacro”.

Il chirurgo, altro personaggio principale del
film, che ha una famiglia normale con moglie
e due figli, un maschio e una femmina, è
colui che ha commesso l’errore: qualche
bicchiere in più prima di entrare in sala
chirurgica.
Il senso del film sta in questo: la morte di una
persona, per colpa altrui, deve essere bilanciata dal sacrificio di un’altra persona, e que-

Il film gode anche di una particolarità: il
primo minuto si svolge su uno schermo nero
durante l’esecuzione di una musica,
profonda e maestosa, che preannuncia lo
spirito inquietante del film. Poi, durante tutto
il film, niente più musiche, ma soltanto
rumori, rumori che si sposano perfettamente
con le immagini e contribuiscono alla
particolare atmosfera del momento.
Un cinema d’Autore, quindi, questo di
Lanthimos, Regista che era già stato
premiato dalla Giuria a Cannes per il film
“The Lobster” e questa volta premiato
sempre a Cannes per la sceneggiatura.
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PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI
FEDIC

Il cortometraggio “Il Rosso e il Nero” del nostro Socio Nicola
Raffaetà è stato selezionato al Concorso Ferrara Film Corto 2019.

Il cortometraggio “Diario di Bottega” del nostro Socio Manuele
Moriconi è stato selezionato al Concorso Ferrara Film Corto 2019.

"Ama a cu t'ama..." del Socio Stefano Pelleriti vince il Premio FEDIC
al Festival “Corti d'Amore” organizzato dal Circolo Savonese
Cineamatori - FEDIC

I cortometraggi di 4 Soci CTC selezionati al Festival “La Lanterna
2019” di Genova:
"I soldi si mangiano" di Luciano Ibi
"Condom" di Roberto Merlino
"Diario di bottega”" di Manuele Moriconi
"Kainua-città nuova" di Stefano Pelleriti
"Il rosso e il nero" di Nicola Raffaetà.
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L’opera “NIGREDO”, del nostro Socio Tino dell’Erba è stato
selezionato al Festival Too Short to Wait ed è stato proiettato nella
sala II Movie mercoledì 6 febbraio 2019.

Il video per la Scuola “La scuola che vorrei” di Tiziana Spennacchio
con la sceneggiatura, le riprese ed il montaggio di Tino Dell’erba, è
stato selezionato al Festival “La Lanterna” di Genova e sarà
proiettato il 2 maggio 2019.

L’opera “Ultimo minuto” di Giuseppe Leto ha vinto il Premio FEDIC
al Concorso Ferrara Film Corto 2019.

L’opera “Le forme delle nuvole” di Brunella Audello e Vittorio
Dabbene, è stata selezionata al Festival “La Lanterna” di Genova e
sarà proiettata il 4 aprile 2019.
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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: MARZO/APRILE 2019
DILUCCA.TV “CORTI di CORTE”

Programma marzo 2019:
3 marzo 2019 351.a
“La stanza oscura” di Alessio Biagioni (37’28”)
10 marzo 2019 352.a
“CRAM” di Marco Rosati (29’27”)
17 marzo 2019 353.a
Cineamatori delle Apuane:
“Fino a ieri” di Lorenzo Caravello (9’57”);
Corte Tripoli Cinematografica:
“Lo scambio - episodio 1” di Marco Rosati (4’41”);
“Lo scambio - episodio 2” di Marco Rosati (5’57”);
“Film ‘Le reazioni del momento’ Backstage” di Rosati (9’47”)
24 marzo 2019 354.a
“Jackpot” di Beppe Ferlito 34’
31 marzo 2019 355.a
“Scogli rossi” di Stefano Pelleriti 3’
“Kainua - Città nuova” di Stefano Pelleriti 6’45”
“Le notti del pellegrino” di Roberto Merlino 18’36”
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I CORTI FEDIC SU DILUCCA.TV
Programma aprile 2019:
7 aprile 2019 356.a
“Seminario” nell’ambito de “Lo sguardo liberato”
di Giorgio Sabbatini: 38’53”
14 aprile 2019 357.a
“Malditerra” di Marco Rosati 7’03”
“In memoria di” di Marco Rosati 10’36”
“Spirito Santo” di Marco Rosati 7’12”
“Film ‘Condom’ Backstage” di Marco Rosati 4’10”
21 aprile 2019 358.a
“Il cappotto” di Beppe Ferlito 9’
“Ferrara in elettronica” di Giorgio Sabbatini 8’48”
“La memoria del tempo” di Rossana Molinatti 10’02”
“La barca cieca” di Luca Serasini 2’03”
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FESTIVAL

"Terra" il tema della nuova edizione
È online il bando per partecipare alla 18ª edizione del Reggio Film Festival.
Gli Autori di tutto il mondo sono invitati a inviare cortometraggi legati al tema
di quest’anno, Terra.
Anche quest'anno è presente la sezione speciale Città Mondo riservata ai
corti dedicati al dialogo interculturale.
Inoltre, d’intesa con l’Associazione Iniziativa Laica, è presente la sezione
speciale Laicità.
Naturalmente sono sempre presenti la sezione Family per i corti dedicati a
bambini e famiglie e la sezione Spazio Libero per esprimere al meglio la
propria creatività.
La scadenza per l’invio delle opere è il 15 maggio 2019.
Iscrivi il Tuo corto
http://www.reggiofilmfestival.com/iscrizioni.asp

Guarda il nostro sito
http://www.reggiofilmfestival.com
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CORTO FICTION
19.a Edizione

Cari Autori Fedic,
vi aspettiamo al 19° Corto Fiction Chianciano Terme, Festival del Film Breve.
I Corti SELEZIONATI saranno proiettati nella Sala Fellini, del Parco Acquasanta
delle Terme, il 23 e 24 Agosto.
Ai vincitori saranno offerti: pernottamento gratuito, ingressi Piscine Termali Theia e
Targhe Premio.
Sezioni:
Tema Libero
Tema Comico
Tema Spirituale
Durata massima delle Opere 15 minuti.
All'interno delle due giornate ci sarà una
apposita Vetrina FEDIC con assegnazione di Targa Premio al Miglior “Corto
FEDIC” e il Salotto FEDIC per stimolare
gli Autori, iscritti alla Federazione
Nazionale, in un proficuo scambio di idee
sulle problematiche associative.
Bando e scheda d'iscrizione li trovate su:
www.cortofiction.it
Saluti a tutti.
Lauro Crociani

Immagini e Suono-FEDIC Chianciano Terme

n° 50 –

n° 50 –

n° 50 –

NEWS

Cari Lettori e Lettrici, comunichiamo che il 14 febbraio 2019 è uscito il numero 18 della Rivista on-line “Carte di Cinema”,
diretta dal critico cinematografico e scrittore Paolo Micalizzi, dedicata alla Settima Arte, per analizzare e riflettere su
“Opere ed Autori” appartenenti a questa complessa e straordinaria forma d’Arte.
LA REDAZIONE
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ABSTRACT
UNO SGUARDO SUL CINEMA FILIPPINO di Francesco Saverio Marzaduri
Panoramica su una tra le produzioni cinematografiche più interessanti, e meritevoli di riscoperta, del
secolo: come insegna la sua storia, qualcosa che va oltre la semplice dimensione festivaliera.
CAROL REED: UN GRANDE MAESTRO DELLA SUSPENCE di Giovanni Ottone
Ritratto di Sir Carol Reed, regista inglese dalla prestigiosa carriera in film drammatici e pieni di
suspence.
CINEMA E LAVORO: STHÉPHANE BRISÉ, IL NUOVO VOLTO DELL’IMPEGNO di Roberto
Lasagna
Il metodo di Brisé è un lavoro rigoroso con interpreti che, a fianco del prediletto Vincent Lindon, sono
veri protagonisti della realtà, come i sindacalisti neIn guerra o i dipendenti del supermercato in La legge
del mercato.
LA PAZZA STORIA DI UN PICCOLO UOMO. IL CINEMA DI MEL BROOKS di Riccardo Poma
Mel Brooks è da molti considerato uno dei più grandi registi comici americani del dopoguerra. Pur
spesso accolto da giudizi contrastanti, il suo cinema è senza ombra di dubbio uno dei precursori –
nonché, secondo molti, uno dei più riusciti esponenti – di quello che oggi chiamiamo, talvolta a
sproposito, umorismo demenziale. Ovvero, il carattere comico delle gag viene esasperato a tal punto
da rinunciare al realismo (tipico della commedia) e approdare alla farsa che è, per definizione, surreale.
TOPOLINO VISTO DA GIACOMO DEBENEDETTI. ESERCIZI DI CRITICA CINEMATOGRAFICA
di Maurizio Villani
In occasione del novantesimo anniversario della prima proiezione di un corto sonoro di Topolino
(“Steamboat Willie”, 1928) – l’articolo prende in esame un saggio di Giacomo Debenedetti che, nei
primi anni trenta, riflette sulla figura di Topolino e sulle implicazioni teoriche che l’avvento del sonoro
comporta per il linguaggio cinematografico.
RENATO POZZETTO E LA COMMEDIA DEGLI ANNI 90 – L’ALTRA FACCIA DEL COMICO
BAMBINO di Valentino Saccà
Pozzetto e gli Anni 90 – Mutazioni e variazioni di una maschera comica.
FILMMAKER ALLA RIBALTA: MATTEO PALMIERI di Roberto Merlino
Ritratto di un filmmaker-attore, tra cinema e teatro.
RIVIERE IN CORTO di Francesco Presta
Resoconto del Festival che si svolge in Calabria e pubblicazione di un elaborato sui cortometraggi in
Concorso scritta da una classe del Liceo Scientifico di Scalea (Cs)
CINEMA E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AL CINECLUB FEDIC CAGLIARI di Pio Bruno
Resoconto di una collaborazione tra il Cineclub FEDIC Cagliari e alcuni Istituti della Scuola Secondaria
di II grado. Un incontro, quello tra gli studenti e il cinema amatoriale, che sembra funzionare: tre film
realizzati in due anni ed ora arrivano anche i premi e i riconoscimenti.
SUCCESSO A FORLÌ DELLA PRIMA EDIZIONE DI ITALIA FILM FEDIC di Paolo Micalizzi
Cronaca di un Festival FEDIC a Forlì con larga partecipazione di Soci FEDIC
.
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VENEZIA 75. OPINIONE CONDIVISA: LA MIGLIORE MOSTRA DEGLI ULTIMI ANNI
di Paolo Micalizzi
Una 75.ma Mostra con Sezioni aperte a film di genere che hanno consentito un rapido giro del mondo
cinematografico, con Omaggi a icone della memoria, con Eventi collaterali in cui anche la FEDIC era
presente.
I CLASSICI E IL FUTURO DEL CINEMA di Vittorio Boarini
Una Venezia classici che ha coperto l’arco temporale 1920 – 1988, particolarmente ricca e suggestiva;
ricca per il numero di opere e qualità, suggestiva per il rapporto con Venezia Virtual Reality che fa sì
che la memoria del passato può sembrare la condizione per meglio comprendere il futuro.
CORTO FICTION 18, CON PASSIONE, UMILTÀ E COERENZA di Paolo Micalizzi
Una Festival all’insegna de “Il Bello, il Gusto e l’Utile del Cortometraggio”, giunto alla 18.ma edizione.
SEDICICORTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, TRA NOVITÀ E FUTURE PROSPETTIVE
di Francesco Saverio Marzaduri
Panoramica sulla XV edizione del Sedicicorto International Film Festival, tra appuntamenti e molteplici
attività.
TRA CINEFILIA, ARTE E PENSIERO CRITICO: FESTIVAL ADELIO FERRERO – CINEMA E
CRITICA 2018 di Valentino Saccà
Pensare il cinema, guardarlo e (r)icostruirlo criticamente – Tirando le fila del Festival Adelio Ferrero
2018
SEMPLICI SVOLTE DEL DESTINO di Marco Incerti Zambelli
“On Chesil Beach” e “ Il verdetto”, tratti da due recenti romanzi di Ian McEwan e da lui sceneggiati,
ripropongono quel senso di inquietudine che attraversa da sempre l’opera dello scrittore inglese.
AMERICA VS. AMERICA: BLACKKKLANSMAN E FAHRENHEIT 11/9
di Francesco Saverio Marzaduri
Il ventitreesimo lungometraggio di Spike Lee è un sonoro schiaffo all’“endorsement” trumpiano, in cui
il “climax” nixoniano che funge da sfondo, senza scalfire la volontà di sfottere il Sistema a stelle e
strisce, è allegorico riverbero di quello attuale e pone la Storia come invito retrodatato a intendere quel
che va inteso. Nel suo decimo lavoro, invece, Michael Moore continua a dare il buon esempio e ci
ricorda che il concetto di “democrazia” è un sogno ancora da inseguire.
COLD WAR di Tullio Masoni
Per 25 anni Zula e Viktor – lei cantante tradizionale, lui pianista – si incontrano e si lasciano fra la nativa
Polonia, Berlino, Parigi…Una storia di amore e infelicità sullo sfondo della “guerra fredda” (con le sue
barriere), della memoria culturale, e di un irriducibile “male di appartenenza”.
LONDON & CO …. di Paolo Vecchi
“Senza lasciare traccia” si inserisce in quella corrente filosofica peculiarmente americana che ha come
numi tutelari Emerson e Thoreau, che vede nel ritorno alla natura uno strumento salvifico rispetto alle
gabbie del sociale, ma anche London, per l’idea che la natura ha delle leggi più ferree di quelle del
consorzio
umano.
Anche i sei capitoli della “Ballata di Buster Scruggs” possiedono una loro risonanza letteraria, ora
picaresca come in Harte, ora con le striature orrorifiche di Bierce, ma dichiaratamente a London si rifà
il quarto episodio, “The Gold Canyon”, in cui la natura si chiude su se stessa al canto del cercatore
d’oro, cedendo il passo allo stravolgimento e alla violenza portati dall’uomo, per poi ricomporsi
ineluttabilmente alla sua partenza.
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STEFANO SAVONA ESPLORATORE DEI MARGINI DELLA VITA
di Marcello Cella
Una riflessione sulla cinematografia del documentarista Stefano Savona.
KIDDING di Giancarlo Zappoli
Analisi della Seria televisiva su Mr. Pickles.
PANORAMA LIBRI a cura di Paolo Micalizzi
Segnalazione – recensione di libri di Alberto Pesce e di Gian Piero Calasso, sulla Calabria nel cinema
e sulla Storia, in immagini, della Mostra di Venezia.
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DAI CINECLUB:
PROIEZIONI PROGRAMMATE

CINECLUB FEDIC SANGIOVANNESE
DICEMBRE 2018
martedì 4 dicembre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
CHESIL BEACH - IL SEGRETO DI UNA NOTTE
(On Chesil Beach)
REGIA: Dominic Cooke
INTERPRETI: Saoirse Ronan, Billy Howle, Anne-Marie Duff,
Lionel Mayhew, Emily Watson
GENERE: Drammatico
DURATA: 110 min.
PAESE: Gran Bretagna
ANNO: 2017
DISTRIBUZIONE: Cinema
USCITA: giovedì 15 novembre 2018
Inghilterra, 1962. Edward Mayhew e Florence Ponting hanno appena detto 'sì', la loro vita coniugale può
cominciare. A passeggio sulla spiaggia di Chesil Beach, marito e moglie raggiungono la camera di un hotel della
costa dove si ritrovano soli, vergini uno di fronte all'altro e in attesa di consumare l'amore. Ma una cena
sgradevole, sotto gli sguardi irrisori del personale, e un amplesso compromesso dal terrore di fare un passo falso,
volgono la prima notte in incubo. Un gesto di riconciliazione, atteso invano dall'una e negato per orgoglio dall'altro,
sigillerà il loro destino.
sabato 8 dicembre ore 15.15 – 17.15 – 21.30
domenica 9 dicembre 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
TRE VOLTI
REGIA: Jafar Panahi
INTERPRETI: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei,
Maedeh Erteghaei, Narges Delaram
GENERE: Drammatico
PAESE: Iran
ANNO: 2018
DURATA: 102 minuti
DISTRIBUZIONE: Cinema
USCITA: giovedì 29 novembre 2018
Una celebre attrice iraniana riceve il video delirante di una ragazza che implora il suo aiuto per fuggire un destino
che non è il suo. Marziyeh sogna di fare l'attrice ad ogni costo, anche a quello di suicidarsi. Allevata in un villaggio
di montagna e nel rispetto delle tradizioni, la ragazza è allieva del conservatorio a Teheran ma un fratello
autoritario e aggressivo la costringe a una vita rispettosa delle regole. Almeno fino a quando l'attrice prediletta
non
44si mette in viaggio per raggiungerla e stabilire la verità sulla natura reale o simulata del suo suicidio.
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martedì 11 dicembre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
Gli ultimi BUTTERI
Storie di uomini resistenti
per un futuro sostenibile
Scritto e diretto da Walter Bencini
Fotografia e montaggio Walter Bencini
Suono in presa diretta Alberto Batocchi, Walter Neri
Prodotto da Insekt Film in associazione con Istituto Luce Cinecittà
Realizzato nell’ambito del programma Sensi Contemporanei,
Toscana per il Cinema
Produttore esecutivo Stefano Mutolo per Berta Film
Una distribuzione Istituto Luce Cinecittà
Distribuzione internazionale Berta Film
ITALIA, 2018
95’, colore, Italiano, s/t inglese
HD 25P
In Francia ci sono i Gardians. In Ungheria gli Csikós. In Argentina, Uruguay, Paraguay e Brasile meridionale ci
sono Gaucho. In Venezuela i Llanero, in Cile i Huaso, in Australia i Ringers e Stockman, in Mongolia ci sono i
nomadi Wuzhumuqin. Negli Stati Uniti e in Canada ovviamente ci sono i Cowboys. Nel pianeta, ovunque si trovino
degli spazi aperti al pascolo, ci sono questi cavalieri a sorvegliare il bestiame. In Italia, e solo qui, ci sono loro, i
Butteri.
Ad Alberese, nella Maremma toscana, sono rimasti gli ultimi butteri, uomini eroici che praticano ancora
l'allevamento allo stato brado di bovini, esempi viventi di una possibilitaà di riscatto nei confronti della natura.
Negli occhi di questi uomini e dei loro animali si comprende il sentimento che si ha nel vivere una vita che ha un
senso, una vita a cui non rinuncerebbero mai. Due giovani entrano nel gruppo per imparare questo mestiere,
duro e per pochi. Solo uno di loro ce la farà. Il futuro di questo mondo antico è nelle loro mani.
martedì 18 dicembre ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
TUTTI LO SANNO
REGIA: Asghar Farhadi
INTERPRETI: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín,
Eduard Fernández, Bárbara Lennie
GENERE: Drammatico
DURATA: 130 min.
PAESE: Spagna, Francia
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Lucky Red
USCITA: giovedì 8 novembre 2018
Laura ritorna nel paese della sua infanzia per partecipare al matrimonio della
sorella.
Lasciata anni prima la Spagna per l'Argentina, è sposata con uomo che non ama più e ha due figli che ama sopra
ogni cosa. Nella provincia della Rioja con gli affetti più cari ritrova Paco, amico della giovinezza e compagno per
una stagione. L'accoglienza è calorosa, il matrimonio da favola, i festeggiamenti esultanti, i gomiti alzati ma la
gioia lascia improvvisamente il posto alla disperazione. La figlia di Laura viene rapita. Una sparizione che fa
cadere le maschere in famiglia e in piazza dove 'tutti sanno'.
DICEMBRE/GENNAIO
sabato 29 dicembre ore 21.30
domenica 30 dicembre 15.15 – 17.15 – 21.30
martedì 1 gennaio 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
OLD MAN & THE GUN
REGIA: David Lowery
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INTERPRETI: Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover,
Tika Sumpter, Isiah Whitlock jr.
GENERE: Commedia, Drammatico
PAESE: USA
ANNO: 2018
DURATA: 93 minuti
DISTRIBUZIONE: Bim Distribuzione
USCITA: giovedì 20 Dicembre 2018
Forrest Tucker è un rapinatore di banche che si potrebbe definire seriale.
A 77 anni e dopo 16 evasioni, anche da carceri come San Quintino, non ha
smesso, insieme a due soci, di organizzare dei colpi decisamente originali.
Utilizzando il suo fascino e con tutta calma, senza mai utilizzare un'armi, continua
a visitare banche e ad uscirne con borse piene di dollari. C'è però un poliziotto
che ha deciso di occuparsi di lui.
sabato 5 gennaio ore 21.30
domenica 6 gennaio 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
COLD WAR
(Zimna wojna)
Festival di Cannes 2018
Palma d'oro Miglior regia a Pawel Pawlikowski
European Film Awards 2018
Miglior regista europeo a Pawel Pawlikowski
Miglior attrice europea a Joanna Kulig
Miglior sceneggiatore europeo a Pawel Pawlikowski
Miglior montatore europeo a Jaroslaw Kaminski
Miglior film europeo
REGIA: Pawel Pawlikowski
INTERPRETI: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc,
Agata Kulesza, Cédric Kahn, Jeanne Balibar
GENERE: Drammatico
PAESE: Polonia
ANNO: 2018
DURATA: 85 minuti
DISTRIBUZIONE: Lucky Red
USCITA: giovedì 20 Dicembre 2018
Nella Polonia alle soglie degli anni Cinquanta, la giovanissima Zula viene scelta per far parte di una compagnia
di danze e canti popolari. Tra lei e Wiktor, il direttore del coro, nasce un grande amore, ma nel '52, nel corso di
un'esibizione nella Berlino orientale, lui sconfina e lei non ha il coraggio di seguirlo. S'incontreranno di nuovo,
nella Parigi della scena artistica, diversamente accompagnati, ancora innamorati. Ma stare insieme è impossibile,
perché la loro felicità è perennemente ostacolata da una barriera di qualche tipo, politica o psicologica.
martedì 8 gennaio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LONTANO DA QUI
(The Kindergarten Teacher)
REGIA: Sara Colangelo
INTERPRETI: Maggie Gyllenhaal, Parker Sevak, Gael García Bernal,
Anna Baryshnikov, Rosa Salazar
GENERE: Drammatico
DURATA: 96 min.
PAESE: USA
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Officine Ubu
USCITA: giovedì 13 Dicembre 2018
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Lisa Spinelli è una maestra d'asilo con la passione per la poesia, tanto che i suoi figli ormai quasi adulti la trovano
trasformata dalle lezioni che sta seguendo e il marito sente di essere un po' trascurato. Lisa non è di per sé molto
dotata, ma sa riconoscere il talento altrui e rimane folgorata da quello di un bambino dell'asilo, Jimmy, che ogni
tanto cammina avanti e indietro come in trance recitando poesie impressionanti. Lisa decide di proteggerlo da
una società indifferente al suo talento e fa il possibile per educarlo, spingendosi però molto oltre i limiti della sua
professione a intraprendendo quasi una crociata personale.
sabato 12 gennaio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
OVOSODO
Vincitore Venezia Mostra Int. d'Arte Cinematografica 1997
Premio speciale della Giuria
REGIA: Paolo Virzì
INTERPRETI: con Nicoletta Braschi, Edoardo Gabbriellini,
Claudia Pandolfi, Regina Orioli, Marco Cocci
GENERE: Commedia
DURATA: 103 min.
PAESE: Italia
ANNO: 1997
Si chiama Piero, lo chiamano Ovosodo perché è nato nell'omonimo quartiere di Livorno. È curioso, bonario, un
po' debole. Aderisce alle varie esperienze che gli propongono gli amici. Viene affascinato da un tipo bizzarro che
è in realtà figlio di un ricco industriale. Comincia a legare con le donne, si fa una cultura e cerca di interpretare la
politica.
sabato 12 gennaio ore 21.30
domenica 13 gennaio ore 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
BOHEMIAN RHAPSODY
Golden Globes 2019
Miglior film drammatico
Miglior attore in un film drammatico Rami Malek
REGIA: Bryan Singer
INTERPRETI: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee,
Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen
GENERE: Biografico, Drammatico, Musicale
PAESE: Gran Bretagna, USA
ANNO: 2018
DURATA:134 minuti
DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox
USCITA: giovedì 29 novembre 2018
Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie Mercury è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori in attesa
che il suo destino diventi eccezionale. Perché Farrokh lo sa che è fatto per la gloria. Contrastato dal padre, che
lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle pause
lavorative. Dopo aver convinto Brian May (chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a ingaggiarlo con la sua verve
e la sua capacità vocale, l'avventura comincia. Insieme a John Deacon (bassista) diventano i Queen.
martedì 15 gennaio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
SANTIAGO, ITALIA
di Nanni Moretti
REGIA: Nanni Moretti
INTERPRETI: Nanni Moretti
GENERE: Documentario
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DURATA: 80 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Academy Two
USCITA: giovedì 6 Dicembre 2018
Tre anni dopo "Mia madre", Nanni Moretti gira un documentario sul ruolo che ha
giocato l'Italia nel colpo di Stato di Pinochet in Cile, nel settembre del 1973.
Realizzato a partire da immagini d'archivio e da testimonianze, "Santiago, Italia"
racconta i mesi che seguirono il golpe del dittatore che mise fine al sogno
democratico di Salvador Allende.
Il film mette l'accento sul ruolo encomiabile dell'ambasciata italiana basata a
Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime, permettendogli
di raggiungere l'Italia.
sabato 19 gennaio ore 15.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LA PRIMA COSA BELLA
Opera vincitrice di 5 Nastri d'Argento e di 3 David di Donatello
Libera università del Valdarno
Cineclub Fedic sangiovannese
REGIA: Paolo Virzì
INTERPRETI: Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti,
Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco Messeri
GENERE: Commedia
DURATA: 116 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2010
Bruno Michelucci è infelice. Insegnante di lettere a Milano, si addormenta al parco, fa uso di droghe e prova
senza riuscirci a lasciare una fidanzata troppo entusiasta. Lontano da Livorno, città natale, sopravvive ai ricordi
di un'infanzia romanzesca e alla bellezza ingombrante di una madre estroversa, malata terminale, ricoverata alle
cure palliative. Valeria, sorella spigliata di Bruno, è decisa a riconciliare il fratello col passato e col genitore.
Precipitatasi a Milano alla vigilia della dipartita della madre, convince Bruno a seguirla a Livorno e in un lungo
viaggio a ritroso nel tempo.
sabato 19 gennaio ore 21.30
domenica 20 gennaio ore 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
BEN IS BACK
di Peter Hedges
REGIA: Peter Hedges
INTERPRETI: Julia Roberts, Lucas Hedges,
Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee
GENERE: Drammatico
PAESE: USA
ANNO: 2018
DURATA: 98 minuti
DISTRIBUZIONE: Notorious Pictures
USCITA: giovedì 20 Dicembre 2018
Quando, la Vigilia di Natale, Holly Burns si ritrova davanti, nel giardino di casa, suo figlio maggiore Ben, non sa
se quello sta per diventare il giorno più felice della sua vita o il più infelice. I due figli più piccoli, nati dal secondo
matrimonio di Holly con Neal, esplodono in gridolini di felicità. Ivy, invece, la sorella più grande, è esitante. Perché
Ben ha cambiato i piani? Davvero il suo sponsor gli ha consigliato di passare il Natale a casa? Davvero sono 77
giorni che non si droga? Di sicuro sua madre vuole crederci e Ben sembra disposto ad essere messo alla prova.
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martedì 22 gennaio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
IL TESTIMONE INVISIBILE
di Stefano Mordini
REGIA: Stefano Mordini
INTERPRETI: Riccardo Scamarcio, Miriam Leone,
Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato, Sara Cardinaletti
GENERE: Thriller
DURATA: 102 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Warner Bros Italia
USCITA: giovedì 13 Dicembre 2018
Adriano Doria è "l'imprenditore dell'anno" nella nuova Milano da bere. Guida una BMW, porta al polso un Rolex
vistoso, ha una moglie e una figlia adorabili e un'amante bella come Miss Italia. Ma ora si trova agli arresti
domiciliari, accusato di aver ucciso l'amante Laura, nonostante si dichiari del tutto innocente. Per salvarsi dalla
galera la sua unica speranza è Virginia Ferrara, avvocatessa penalista di gran fama. Virginia però vuole che
Adriano le racconti per filo e per segno (perché "la plausibilità è nei dettagli") tutta la verità e nient'altro che la
verità, in quello che pare, a tutti gli effetti, un interrogatorio. Ma stabilire la verità non sarà facile, e ci vorrà tutta
l'abilità dell'avvocatessa per trovare il bandolo della matassa.
sabato 26 gennaio ore 15.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
TUTTI I SANTI GIORNI
Opera con 2 candidature ai Nastri d'Argento, 3 candidature e vincitrice
del premio di miglior canzone originale con " Tutti i santi giorni" dei
Virginiana Miler ai David di Donatello 2013
REGIA: Paolo Virzì
INTERPRETI: Luca Marinelli, Thony, Micol Azzurro,
Claudio Pallitto, Stefania Felicioli
GENERE: Commedia
DURATA: 102 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2012
Guido è una persona gentile. Dotto e appassionato di lingue antiche e agiografia protocristiana, è portiere
d'albergo e compagno innamorato di Antonia, che sveglia ogni santo giorno col caffè, due cucchiai d'amore e
l'illustrazione di santi, eroi e martiri. Impiegata in un autonoleggio col talento per la musica, Antonia ricambia
Guido col medesimo trasporto. Precari nella vita ma saldi nei sentimenti, Antonia e Guido spendono i loro giorni
a troppe fermate d'autobus da Roma, condividendo affanni e giardino con un vicinato greve che prova a
sopravvivere tra una partita della 'maggica' e un figlio sempre in arrivo.
domenica 27 gennaio ore 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
7 UOMINI A MOLLO
(Le Grand Bain)
REGIA: Gilles Lellouche
INTERPRETI: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira
GENERE: Commedia
PAESE: Francia
ANNO: 2018
DURATA: 122 minuti
DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures
USCITA: giovedì 20 Dicembre 2018
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Un gruppo di quarantenni, tutti sull'orlo di una crisi di mezza età, decidono di formare, per la prima volta in assoluto
nella piscina locale, una loro squadra di nuoto sincronizzato per uomini. Affrontando lo scetticismo e il senso di
ridicolo che li avvolge e allenati da una ex campionessa che cerca di risollevarsi, il gruppo si imbarca in questa
improbabile avventura e, durante il percorso, ognuno di loro ritrova un po' di autostima e riesce a imparare molto
sia su se stesso sia sugli altri
martedì 29 gennaio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Willem Dafoe
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2018
REGIA: Julian Schnabel
INTERPRETI: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac,
Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner
GENERE: Biografico, Drammatico
DURATA: 110 min.
PAESE: USA
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Lucky Red.
USCITA: giovedì 3 Gennaio 2019
È di sole che ha bisogno la salute e l'arte di Vincent van Gogh, insofferente a Parigi e ai suoi grigi. Confortato
dall'affetto e sostenuto dai fondi del fratello Theo, Vincent si trasferisce ad Arles, nel sud della Francia e a contatto
con la forza misteriosa della natura. Ma la permanenza è turbata dalle nevrosi incalzanti e dall'ostilità dei locali,
che biasimano la sua arte e la sua passione febbrile. Bandito dalla 'casa gialla' e ricoverato in un ospedale
psichiatrico, lo confortano le lettere di Gauguin e le visite del fratello. A colpi di pennellate corte e nervose, arriverà
bruscamente alla fine dei suoi giorni.
giovedì 31 gennaio ore 15
presso Ginestra - sala della Filanda - Via della Ginestra 21 - Montevarchi
è stato proiettato:
ARRIVEDERCI RAGAZZI
vincitore:
MIGLIOR FILM STRANIERO
NASTRI D'ARGENTO
1988
MIGLIOR FILM STRANIERO
DAVID DI DONATELLO
1988
LEONE D'ORO
FESTIVAL DI VENEZIA
1987
PREMIO SPECIALE CIAK D'ORO
FESTIVAL DI VENEZIA
1987
REGIA: Louis Malle
INTERPRETI: Gaspard Manesse, Francine Racette, Raphael Fejtö,
François Berléand, Irène Jacob, François Negret, Philippe Morier-Genoud
GENERE: Drammatico
DURATA: 103 min.
PAESE: Francia
ANNO: 1987
Louis Malle in stato di grazia ci dà il suo Amarcord, la storia dei suoi anni di scuola in un collegio di provincia. A
scuola il piccolo Louis (nel film, Julien) stringe amicizia con un coetaneo un po' misterioso, ma intelligente e
sensibilissimo. Il loro rapporto verrà brutalmente troncato dall'arrivo della Gestapo (siamo nel 1944, la Francia è
occupata) che porta via l'amico di Julien perché ebreo.
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FEBBRAIO
martedì 5 febbraio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LA DONNA ELETTRICA
(Kona fer í stríð)
REGIA: Benedikt Erlingsson
INTERPRETI: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson,
Davíð Þór Jónsson, Magnu´s Trygvason Eliasen, O´mar Guðjo´nsson
GENERE: Commedia, Drammatico, Thriller
DURATA: 101 min.
PAESE: Francia, Islanda, Ucraina
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Teodora Film
USCITA: giovedì 13 Dicembre 2018
Halla è una donna single di circa cinquant'anni che dirige un piccolo coro nella verde ed educata Islanda. La sua
esistenza quotidiana e insospettabile nasconde un segreto: Halla è infatti anche l'ecoterrorista a cui il governo e
la stampa danno la caccia da mesi, per i ripetuti sabotaggi che ha compiuto contro le multinazionali siderurgiche
che stanno attentando alla sua splendida terra. Halla, insomma, non resta in casa a farsi bombardare dalle notizie
e dalle immagini catastrofiche che arrivano dalla televisione, esce, agisce e punta in alto, a salvare il mondo.
Punta letteralmente in alto, scagliando le sue frecce contro l'industria nazionale per cercare di fare breccia nelle
coscienze di politici e conterranei.
sabato 9 febbraio ore 21.30
domenica 10 febbraio ore 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
IL GIOCO DELLE COPPIE
(Doubles vies)
REGIA: Olivier Assayas
INTERPRETI: Guillaume Canet, Juliette Binoche,
Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret
GENERE: Commedia
DURATA: 100 min.
PAESE: Francia
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: I Wonder Pictures
USCITA: giovedì 27 dicembre 2018
Alain è un editore inquieto che ama Selena ma la tradisce con la sua assistente, che odia l'ultimo libro di Léonard
ma lo pubblica, che ama le vecchie edizioni ma ragiona sull'Espresso Book Machine. Léonard è uno scrittore
'confidenziale' che ama sua moglie ma la tradisce con Selena. Depresso e lunare, scrive da anni lo stesso libro
ed è narcisisticamente incompatibile con la sua epoca. Tra loro fa la sponda Selena, attrice di teatro convertita
alla serie televisiva.
martedì 12 febbraio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
UNA NOTTE DI 12 ANNI
REGIA: Álvaro Brechner
INTERPRETI: Antonio de la Torre, Chino Darín,
Alfonso Tort, Soledad Villamil, Sílvia Pérez Cruz
GENERE: Drammatico
DURATA: 123 min.
PAESE: Francia, Argentina, Spagna
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Bim Distribuzione e Movies Inspired
USCITA: giovedì 10 gennaio 2019
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Settembre 1973. L'Uruguay è sotto il controllo di una dittatura militare. Il movimento di guerriglia dei Tupamaros
è stato schiacciato e smantellato da un anno. I suoi membri sono stati imprigionati e torturati. In una notte di
autunno, nove prigionieri Tupamaro vengono portati via dalle loro celle nell'ambito di un'operazione militare
segreta che durerà 12 anni. Da quel momento in poi, verranno spostati, a rotazione, in diverse caserme sparse
nel Paese e assoggettati a un macabro esperimento; una nuova forma di tortura mirata ad abbattere le loro
capacità di resistenza psicologica.
sabato 16 febbraio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
ELLA & JOHN - THE LEISURE SEEKER
REGIA: Paolo Virzì
INTERPRETI: Helen Mirren, Donald Sutherland,
Christian McKay, Janel Moloney, Dana Ivey, Dick Gregory
GENERE: Drammatico
DURATA: 112 min.
PAESE: Italia, Francia
ANNO: 2017
The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer
andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta.
Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia
sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi
avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è
acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese.
sabato 16 febbraio ore 21.30
domenica 17 febbraio ore 13.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
VICE - L'UOMO NELL'OMBRA
Il film ha ottenuto 8 candidature ai Premi Oscar, 6 candidature e vinto
un premio ai Golden Globes, 6 candidature e vinto un premio ai BAFTA,
9 candidature a Critics Choice Award
REGIA: Adam McKay
INTERPRETI: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell,
Sam Rockwell, Tyler Perry, Alison Pill
GENERE: Biografico, Drammatico
DURATA: 132 min.
PAESE: USA, Gran Bretagna, Spagna, Emirati Arabi Uniti
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures
USCITA: giovedì 3 Gennaio 2019
Negli anni Settanta Dick Cheney sta con una ragazza davvero in gamba, Lynne, che riesce a farlo ammettere
all'Università, dove lui però viene travolto dal gozzovigliare da college e, tra una sbornia e l'altra, finisce per farsi
espellere. Non contento, continua a bere anche mentre lavora ai pali della corrente elettrica, finisce in una rissa
e viene arrestato per guida in stato di ebrezza. A quel punto Lynne gli dà un ultimatum: o diventa la persona di
potere che lei in quanto donna non può essere ma può aiutare e guidare, oppure tra loro è finita. La storia è nota:
i due diventeranno una "power couple" di Washington e domineranno placidamente, quasi nell'ombra,
l'amministrazione di George W. Bush.
martedì 19 febbraio ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LA DOULEUR
REGIA: Álvaro Brechner
INTERPRETI: Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay,
Shulamit Adar, Grégoire Leprince-Ringuet
GENERE: Drammatico
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DURATA: 127 min.
PAESE: Francia, Belgio, Svizzera
ANNO: 2017
DISTRIBUZIONE: Valmyn e Wanted
USCITA: giovedì 17 gennaio 2019
Giugno 1944, la Francia è sotto l'occupazione tedesca.
Lo scrittore Robert Antelme, maggior rappresentante della Resistenza, è arrestato e
deportato. La sua giovane sposa Marguerite Duras è trafitta dall'angoscia di non avere
sue notizie e dal senso di colpa per la relazione segreta con il suo amico Dyonis. Pronta
a tutto per ritrovare suo marito, si lascia coinvolgere poi in una relazione ambigua con
un agente francese della Gestapo, Rabier, l'unico a poterla aiutare. La fine della guerra
e il ritorno dai campi di concentramento annunciano a Marguerite l'inizio di un'attesa
insostenibile, un'agonia lenta e silenziosa nel mezzo del caos della liberazione di Parigi.
Con qualche libertà e una sublime delicatezza, Emmanuel Finkiel rilegge il celebre
romanzo di Marguerite Duras che lo sconvolse a 19 anni.
sabato 23 febbraio ore 21.30
domenica 24 febbraio ore 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
SE LA STRADA POTESSE PARLARE
3 candidature a Premi Oscar, 2 candidature e un premio ai Golden Globes
REGIA: Barry Jenkins
INTERPRETI: KiKi Layne, Stephan James, Regina King,
Teyonah Parris, Colman Domingo
GENERE: Drammatico
DURATA: 119 min.
PAESE: USA
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Lucky Red
USCITA: giovedì 24 Gennaio 2019
Negli anni Settanta, nel quartiere di Harlem, la diciannovenne Tish aspetta un bambino dall'amore della sua vita,
il fidanzato Fonny. Ma dovrà dirglielo attraverso un vetro, perché Fonny è stato incarcerato per un crimine che
non ha commesso. C'è un poliziotto bianco di mezzo e far vincere la verità appare un'impresa sempre più difficile
e costosa. Ma Tish non si arrende e la sua famiglia è con lei.
MARZO
sabato 2 marzo ore 21.30
domenica 3 marzo ore 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
GREEN BOOK
Premio Oscar 2019
Miglior film
Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali
Miglior sceneggiatura originale a Nick Vallelonga
Golden Globes 2019
Miglior attore non protagonista a Mahershala Ali
Miglior sceneggiatura a Nick Vallelonga
Miglior Commedia
REGIA: Peter Farrelly
INTERPRETI: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini,
Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne
GENERE: Commedia
DURATA: 130 min.
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PAESE: USA
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures
USCITA: giovedì 31 gennaio 2019
New York City, 1962. Tony Vallelonga, detto Tony Lip, fa il buttafuori al Copacabana, ma il locale deve chiudere
per due mesi a causa dei lavori di ristrutturazione. Tony ha moglie e due figli, e deve trovare il modo di sbarcare
il lunario per quei due mesi. L'occasione buona si presenta nella forma del dottor Donald Shirley, un musicista
che sta per partire per un tour di concerti con il suo trio attraverso gli Stati del Sud, dall'Iowa al Mississipi. Peccato
che Shirley sia afroamericano, in un'epoca in cui la pelle nera non era benvenuta, soprattutto nel Sud degli Stati
Uniti e che Tony, italoamericano, abbia sviluppato una buona dose di razzismo.
martedì 5 marzo ore 21.30
domenica 10 marzo ore 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LA FAVORITA
Premio Oscar 2019
Miglior attrice a Olivia Colman
Venezia Mostra Int. d'Arte Cinematografica 2018
Gran premio della Giuria
Coppa Volpi migliore interpretazione femminile a Olivia Colman
Golden Globes 2019
Miglior attrice in un film brillante a Olivia Colman
REGIA: Yorgos Lanthimos
INTERPRETI: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz,
Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith
GENERE: Biografico, Storico
DURATA: 120min.
PAESE: Grecia
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox
USCITA: giovedì 24 gennaio 2019
Inghilterra, diciottesimo secolo. La regina Anna è una creatura fragile dalla salute precaria e il temperamento
capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri della carne, si lascia pesantemente influenzare dalle
persone a lei più vicine, anche in tema di politica internazionale. E il principale ascendente su di lei è esercitato
da Lady Sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con un'agenda politica ben precisa: portare avanti la
guerra in corso contro la Francia per negoziare da un punto di forza - anche a costo di raddoppiare le tasse sui
sudditi del Regno. Il più diretto rivale di Lady Sarah è l'ambizioso politico Robert Harley, che farebbe qualunque
cosa pur di accaparrarsi i favori della regina. Ma non sarà lui a contendere a Lady Sarah il ruolo di Favorita:
giunge infatti a corte Abigail Masham, lontana parente di Lady Sarah, molto più in.

lunedì, 14 gennaio 2019

FEGATELLI
(Italia, 2002, 75:00")
di GABRIELE ANASTASIO
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Interpreti:
Tore Iantorno Asta, Luciana Angeletti, Chiara Meloni, Emmanuela Multari, Marco
Napoletano
Francesco è un giovane cinefilo che filma tutto ciò che gli piace, ma proprio tutto. Sino a
perdere di vista la differenza tra realtà e finzione. Così nasce un serial killer.

Un film forte e coinvolgente che ha vinto il Giglio Fiorentino d'Argento al 53° Premio
Marzocco del Valdarno Cinema FEDIC del 2002 (giuria presieduta da Giuseppe Bertolucci)
e nello stesso anno è stato selezionato al Bellaria Film Festival
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SFUMATURE

lunedì, 28 gennaio 2019

tra il bianco e il nero
Inusuale, sorprendente, originale, folle, ciascuno di questi quattro aggettivi potrebbe essere utilizzato
come attributo per definire i quattro cortometraggi di stasera, tutti rigorosamente in bianco e nero,
eccetto per alcune "dissonanze" di colore che appaiono nei due lavori francesi. Sono film premiati a vari
festival, e alcuni si possono considerare con tutta evidenza amatoriali, ma li accomuna l'estrema libertà
con la quale sono stati concepiti. E se talvolta in alcuni tale libertà vira verso il non-sense o scivola in
soluzioni narrative strampalate, non può che colpire il coraggio delle scelte stilistiche degli autori che
non si pongono limiti di sorta e che, divertendosi, ci divertono.
Vincent Bal: "The Bloody Olive"
1996, Belgio, 10,20" - lingua: fiammingo - sottotitoli: italiano
Il film si apre (e si chiude) sulle note di un brano di jazz degli anni '30, ma le ambientazioni, i personaggi e il loro
abbigliamento, oltre alla musica di fondo, si riconoscono come a metà strada tra il cinema poliziesco
hollywoodiano e il noir francese. La struttura narrativa si rivela però da subito come particolare, benché non
abbandoni mai i cliché cui fa riferimento e dei quali ne è la parossistica parafrasi: e in effetti il soggetto si ispira
ad un fumetto abbastanza celebre di Lewis Trondheim (nome d'arte del francese Laurent Chabosy) dal titolo
"Imbroglio" che si basa proprio su questo genere di umorismo che scaturisce dal fatto che i personaggi continuano
a recitare impassibili in un paradossale groviglio narrativo (il termine va letto alla francese "imbroghlio" e, benché
palesemente di origine italiana, si riferisce alle dispute sulle regole classiche aristoteliche del teatro in Francia tra
cinquecento e seicento).
Patrick Hadjadj: "You are my lucky star"
2013, France, 13,30" (dal MISFF 2014) - lingua: francese - sottotitoli: inglese
Questo film si apre, come il precedente, su un brano degli anni '30, "You are my lucky star" che per l'appunto dà
il titolo al corto, ma rispetto a "The Bloody Olive" i riferimenti al poliziesco e al noir sono assenti, a parte qualche
passo alla Gene Kelly di un personaggio nella sequenza d’apertura. Per il resto il cortometraggio si configura
come surreale, nel senso originale del termine, in quanto apparentemente basato su dialoghi che si costruiscono
su associazioni automatiche che determinano a loro volta tra le varie sequenze nessi apparentemente casuali.
La parola ai soci che lo vedranno stasera.
Cédric Studer: "Autrement"
2014, France, 14,00" (dal FF UNICA 2015) - lingua: francese
- sottotitoli: inglese
Film amatoriale, coraggioso o meglio temerario. L'autore
sceglie infatti di lanciarsi in un soggetto strampalato che, per
ovvi motivi, non può che generare ilarità, ma che sviluppa in
modo personale sino alla fine senza (forse) scomporsi.
Natural Arpajou: "Lo que haría"
2012, Argentina, 17,00" (dal FF UNICA 2012) - lingua:
spagnolo - sottotitoli: inglese
Un intenso lavoro cinematografico, tutto centrato su un'unico
personaggio, e felicemente basato sulla recitazione
dell'attrice professionista Andrea Carballo. La protagonista,
donna in piena crisi a causa di una separazione, cerca di
ricostruire i pezzi della sua vita fallimentare e l'autore ci offre
la possibilità di assistere ai questi tentativi commuoventi e al
tempo comici di far fronte alla realtà, impostando una
struttura narrativa che rompe gli schemi usuali del linguaggio
cinematografico riuscendo a coinvolgerci e ad emozionarci.

Pio Bruno
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lunedì, 11 febbraio 2019

Esta noche hablamos castellano
sei cortometraggi spagnoli in lingua originale:
Josecho de Linares:"Mi ocho derecho" (España, 2012, 13,50")
(lingua: castigliano - sottotitoli: inglese)
Anartz Zuazua:"El nunca lo haria" (España, 2009, 14,00")
(lingua: castigliano - sottotitoli: italiano)
Martin Costa:"La Tama" (España, 2009, 21,00")
(lingua: castigliano - sottotitoli: inglese)
Suso Hernández:"Ciudadano Torralba Redux" (España, 2013, 12,00")
(lingua: castigliano - sottotitoli: inglese)
Toni Bestard e Arturo Ruiz:"Equipajes" (España, 2008, 10,00")
(lingua: castigliano)
José Luis Montesinos:"La historia de siempre" (España, 2009, 11,34")
(lingua: castigliano - sottotitoli: inglese)

Pio Bruno
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대한민국 *

lunedì, 25 febbraio 2019

dalla Corea del sud, cinque cortometraggi
* Repubblica di Corea (Daehan Minguk)
Eun Jong Choi:"Libertà" (2006, 15,00")
Kim Eun Kyung:"SUDAM - una storia raccontata dalle mani" (2016, 14,00")
Do Yun Yoo:" Ombra abbagliante " (2014, 9,40")
Jae Kyung Suh: "Il tuo mondo" (2008, 13,00")
Ga Eun Yoon:"Germi di soia" (2013, 20,00")
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