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Per me il linguaggio è fondamentale. Ma ciò che mi entusiasma in un film non è fare una
dichiarazione politica. Preferisco farla emergere dall'umanità dei personaggi. Come accade nella
vita reale.
Sidney Lumet
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EDITORIALE

Lorenzo Caravello

Carissimi Presidenti di
Cineclub sono onorato
che grazie alla vostra
fiducia mi sia stato rinnovato l’incarico alla Presidenza FEDIC per il biennio 2019 - 2021.
Stare al timone di questa
nave ed affrontare ogni
avversità non sarà facile, ma conto molto sul
prezioso lavoro di squa-

dra del Consiglio.
Per questo voglio ringraziare sentitamente i
Consiglieri dimissionari per il valido contributo
da loro apportato nel corso del mandato: Vivian
Tullio nel suo gravoso incarico di Segretaria,
Giorgio Sabbatini da anni responsabile del
notiziario Nuovo Fedic Notizie, Pierantonio Leidi
del Cineclub Bergamo e Alessandro Casola del
Cineclub Kinema.
A questo punto vorrei accogliere a bordo i nuovi
membri: Enzo Bruno, Claudio Serra, Giuseppe
Mallozzi e Paolo Micalizzi che assieme a Laura
Biggi, Antonella Citi, Maurizio Palmieri, Antonio
Tosi e al sottoscritto costituiscono il nuovo
Consiglio Direttivo FEDIC.
Il 2019 è iniziato bene per la FEDIC visto il
successo dell’iniziativa “FEDIC 70 “svoltasi a
Pisa Tirrenia presso l’Hotel Mercure per il 70°
anniversario della nostra Federazione in concomitanza con l’annuale Assemblea dei Presidenti. In un ambiente raffinato e accogliente si
sono tenuti eventi di cultura cinematografica tra
cui proiezioni (con il pluripremiato film Rwanda),
incontri con ospiti prestigiosi e ben tre Masterclass. Festeggiamenti sobri e formativi che,
come rivela un sondaggio rivolto ai presenti,
sono stati molto graditi.
Nell’ottica di un’apertura e di una concreta e
fattiva collaborazione tra Associazioni di Cultura
cinematografica, il sabato mattina si è tenuto un
incontro - confronto importante con tutti i Presidenti delle nove Federazioni di Cinema italiane.
Sabato sera è intervenuto lo Sceneggiatore e
Regista Francesco Bruni, intervistato dalla
brava Joana Fresu De Azevedo, al quale FEDIC
ha attribuito un premio per il suo film “Tutto
quello che vuoi”.
La suddetta intervista è stata trasmessa in
diretta streaming sulla pagina Facebook di
FEDIC; le altre Masterclass svoltesi la domenica

mattina a cura degli Sceneggiatori Filippo
Kalomenidis e Alice Rotiroti e del Regista
Roberto Valdes sono stati integralmente riprese.
Gli interessati potranno richiedere copia del
video al sottoscritto o alla Segreteria. Ricordo
che gli esperti intervenuti si sono dichiarati
disponibili a collaborare co n i vari Cineclub e
Presidenti di Festival con modalità da concordare.
Auguro a tutti un proficuo e sereno lavoro.

p.s. Con questo numero 51 di nFN, Giorgio
Sabbatini si congeda dal Notiziario FEDIC a
causa dei suoi numerosi impegni professionali.
Avevo appreso, con grande dispiacere, la sua
intenzione dopo aver scritto l’Editoriale. Mi
preme aggiungere a quanto scritto un mio
sentito ringraziamento all’amico Giorgio per tutto
l’impegno profuso e per la passione con la quale
lo ha portato avanti. E mi Auguro anche che egli
possa continuare a dare un suo contributo alla
nuova pubblicazione che è intenzione del C.D.
far nascere per non far mancare alla FEDIC
quell’utile Notiziario cui Giorgio Sabbatini ha
dato tanta vitalità.
Lorenzo Caravello
Presidente FEDIC
Caro Giorgio, è con grande dispiacere che mi
tocca accogliere la tua decisione di abbandonare, seppur per i giusti motivi che tu spieghi
molto bene, la Redazione di “nuovo fedic
NOTIZIE”. E desidero ringraziarti tanto per quan
to hai fatto perché ci avevi messo l’anima e tanto
faticoso lavoro trascurando spesso alcuni tuoi
impegni di filmmaker. Mi Auguro che chi dovrà
curare la Redazione del nuovo Notiziario lo
faccia con la stessa volontà e impegno che tu
hai profuso in tanti anni di lavoro, nell’interesse
della FEDIC che di un Notiziario ha proprio
bisogno per documentare, ma nFN nelle tue
mani non era soltanto questo avendo anche
assunto una dimensione culturale, l’attività dei
Cineclub. E mi Auguro anche che tu possa
trovare il tempo per dare un contributo alla nuova pubblicazione, travasandoci la tua importante
esperienza con rinnovata passione.
Un abbraccio.
Paolo Micalizzi
Direttore Responsabile “nuovo fedic NOTIZIE”
e “Carte di Cinema”
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Tanti ospiti e Nuovi talenti
per il Cinema italiano
alla XIV Edizione di Cortinametraggio
di Paolo Micalizzi

Il meglio della cinematografia breve italiana
anche alla XIV edizione di Cortinametraggio, diretta con eleganza e determinazione dall’attivissima
Maddalena Mayneri
con la collaborazione
di un efficiente Staff.
U n F e st i val ch e
Paolo Micalizzi
quest’anno ha registra
to un’affluenza record con 450 cortometraggi arrivati per la selezione.
Di essi, la Sezione
Cortometraggi, diretta
da Vincenzo Scuccimarra, ne ha annoverato in Concorso 21:
commedie che gettano lo sguardo sulla
realtà quotidiana e i
problemi che la caratterizzano e corti legati
al tema dell’integrazione come espressione d i una società che Maddalena Mayneri
sempre più si fa multietnica.
Gran finale con la cerimonia di premiazione
che ha visto salire sul palco alcuni nuovi
talenti del Cinema italiano, espressisi con il
Cinema breve.
Ad aggiudicarsi il titolo di “Miglior corto assoluto” è stato “La gita” di Salvatore Allocca,
che ha vinto un premio in denaro. Ne è
protagonista una giovane di 14 anni figlia di
immigrati senegalesi, nata e cresciuta in Italia, a cui verrà negata di partecipare ad una

gita scolastica all’estero, un’occasione per
lei per manifestare i propri sentimenti ad un
suo compagno di classe: un segnale di come, date le origini della famiglia, il suo inserimento nella società in cui vive sia difficile.

Un’immagine tratta dal corto “La gita” di
Salvatore Allocca (2018).

La Giuria, tra cui figurano gli attori Ricky
Tognazzi e Carolina Crescentini lo ha premiato perché “è un film tenero in grado di
farci riflettere che racconta la realtà da un
punto di vista originale.

Salvatore Allocca
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Una chiave poetica per una storia attuale
che non scivola mai nella retorica”. Il cortometraggio ha vinto, grazie ai due attori
protagonisti, anche il Premio NuovoImaie “per la spontaneità dell’interpretazione, sempre credibili posati e ben lontani da
ogni stereotipo”.
Vince, inoltre, il Premio Migliori Dialoghi –
Cinema Italiano.info perché trattasi di “un
corto realistico, dialoghi credibili come gli
interpreti che riescono a far entrare nel
mondo degli adolescenti” ed il Premio AnecFice “perché con il linguaggio del teen movie
descrive, con misura e un’ottima direzione
dei giovani attori, il disagio dei ragazzi senza
cittadinanza”. Quest’ultimo premio darà modo al cortometraggio di essere distribuito in
450 sale cinematografiche d’Essai. Una
grande possibilità per il cortometraggio di
avere grande visibilità e per l’Autore di
ipotizzare un futuro nel Cinema italiano.
Tanti premi anche per “Pepitas” di Alessandro Sampaoli incentrato su un giovane
che malgrado abbia superato i trent’anni
vive ancora in casa con la mamma e la
nonna, alla quale vuole nascondere la sua
attività di Drag Queen. Ma la nonna, pur
non dandolo a vedere, sa tutto. Per il suo
approccio al personaggio della nonna, il
Premio del Pubblico è stato assegnato ad
Ariella Reggio perché “sincero ed elegante,
che regala allo spettatore un’emozione
autentica”. Aggiungendo anche: “Vorremmo
tutti una nonna così”.

Un’inquadratura tratta dal corto “Pepitas” di
Alessandro Sampaoli (2018).

A ”Pepitas” anche il Premio Rai Cinema
Channel consistente nell’acquisto dei diritti
Web, e il Premio Augustus Color e Miglior
Corto Commedia che gli è stato consegnato
dall’ospite d’onore del Festival Barbara
Bouchet.

Barbara Bouchet

Come Miglior attore è stato premiato Lino
Musella, interprete sia in “Fino alla fine” di
Giovanni Dota che in “Il perdono” di Marcello
Cotugno: un’interprete molto convincente.
Tra i premi principali quello del Miglior
Videoclip che è stato assegnato a “Nuddu
Ca Veni” di Giovanni Tomaselli, opera in cui
i personaggi si muovono in scenari onirici ed
esoterici.

Un frame tratto dal corto “Nuddu Ca Veni” di
Giovanni Tomaselli.

E poi, un workshop con il Regista Daniele
Luchetti sul tema “Dirigere gli attori” e possibilità di immersione nella realtà virtuale.
Tanti gli ospiti del Festival, tra cui, oltre ai
citati, Tosca D’Aquino, Paolo Genovese,
Simona Izzo, Daniele Liotti, Cristiana Capotondi. Ma anche Isabel Russinova che ha
presentato il suo romanzo “La regina delle
rose” (Armando Curcio Editore). Cultura e
relax in un mix che rende sempre piacevole
la partecipazione a Cortinametraggio.
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Altro successo del film Rwanda del regista FEDIC-Forlì, Riccardo Salvetti.
Domenica 7 Aprile 2019, Vince il premio come miglior Film Drammatico Europeo all'ECU Film Festival di Parigi, considerato da molti come il Sundance Europeo.
Grande soddisfazione per un film nato dal basso, che sta scalando l’apice della
popolarità in tutto il mondo.
Con Rwanda, FEDIC è presente anche in terra Francese, grazie ai nostri 2 associati
Riccardo Salvetti (Regista) e Marco Cortesi (Attore protagonista).
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Storie di stretta attualità
e retrospettiva Gillo Pontecorvo
a “LE VOCI DELL’INCHIESTA” di Pordenone
di Paolo Micalizzi
Un omaggio al Regista Gillo Pontecorvo,
che la FEDIC ricorda
soprattutto per la sua
importante presenza
al “Valdarno Cinema
FEDIC 2001” dove, su
mio invito di Direttore
Artistico, gli è stato
consegnato il “Marzoc
Paolo Micalizzi
co” alla carriera, è stato al centro della Retrospettiva della XII
Edizione di “Le Voci dell’Inchiesta” di Pordenone.

(1956), che documenta la dura lotta dei
lavoratori in una miniera di zolfo marchigiana intrapresa contro la decisione di chiusura dell’impianto; da “La missione del
Timiriazev” (1952), incentrato sull’aiuto della
popolazione del Polesine devastata dall’allu
vione del Po portata da una nave sovietica
a “Cani dietro le sbarre” (1954), sulla cattura
dei cani randagi alla periferia di Roma. Ma
anche “Festa a Castelluccio” (1954), che
documenta una Festa delle lenticchie ad
Udine e “Ritorno ad Algeri” (1992), dove
Gillo Pontecorvo ritorna, insieme al figlio
Marco, con una piccola troupe, sui luoghi
dove nel 1956 girò il suo capolavoro “La
battaglia d’Algeri”. Opere che hanno consentito di ricordare la figura di notevole spes
sore di un grande Maestro del Cinema.

Un frame tratto dal film “La battaglia di Algeri”, di
Gillo Pontecorvo (1956).
Gillo Pontecorvo premiato con il “Marzocco”.

Una retrospettiva che ha riproposto alcuni
suoi documentari legati al Cinema del reale:
da ”Giovanna”(1956), episodio del film “La
rosa dei venti” nato sotto la supervisione di
Joris Ivens, incentrato sull’occupazione di
una fabbrica tessile a Prato a “Pane e zolfo”

Il Festival “Le Voci dell’Inchiesta” di
Pordenone, diretto da Riccardo Costantini
con la collaborazione di un team qualificato,
ha anche mostrato il meglio del documentario contemporaneo di tutto il mondo. Un
evento culturale che fa conoscere sguardi
originali e profondi sulle problematiche del
mondo attuale attraverso il C i nema del rea-
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Riccardo Costantini

In cinque giorni di programmazione, con le
sale dell’Auditorium che hanno fatto
registrare il tutto esaurito a ogni proiezione,
anche nelle fasce quotidiane che di solito
sono meno partecipate, sono stati presentati
23 documentari in Concorso.
All’unanimità ha conquistato il Premio della
Giuria “The distant Barking of Dogs” di
Simon Lereng Wilmont, racconto per immagini di un anno di vita di un bambino ucraino,
di dieci anni, al cospetto di una guerra incombente che ha reso pressoché disabitato
il suo paese. Un film che ha colpito la Giuria
(Luca Bigazzi, Valentina Pedicini e Federico
Rossin) per la sua bellezza, un film “che
parla di un conflitto attraverso gli occhi di un
bambino, senza facili patetismi. Nella vicenda del piccolo Oleg è racchiusa una storia
universale, una storia capace di parlare al
cuore di tutti”.

Un’immagine tratta dal film “The distant
Barking of Dogs” di Simon Lereng Wilmont
(2017).

Premio del Pubblico per “Eldorado” di
Markus Imhooff, un viaggio del Regista tra i
migranti d’oggi ricordando un’esperienza
personale della sua famiglia, quando nel
1945 ebbe ad accogliere in Svizzera una
bambina di 8 anni, mai più rivista, inserita in
un piano provvisorio per i rifugiati. Un film
che racconta una storia che si ripete oggi e
che spinge all’accoglienza. La sua proiezione al Festival di Pordenone apre la strada
in Italia al documentario, che da ora comincerà ad essere proiettato nelle sue sale
cinematografiche.
A ”Le Voci dell’Inchiesta” è nato un nuovo
riconoscimento, il Premio Young, assegnato
da una Giuria di giovanissimi. È stato assegnato ad “América”, di Erick Stoll e Chase
Whiteside, opera incentrata su una nonna,
América, ultranovantenne di cui il nipote
Diego dovrà prendersi cura per evitare che
il padre sia incriminato per abbandono di
genitore anziano dopo che lei è caduta dal
letto. Diego, per questo, abbandona il circo
in cui lavora e per evitare l’incriminazione
del padre, assieme ai fratelli che aveva perso di vista da tempo, si occupa della donna.
L’incidente è stato voluto dalla donna per
riunire la famiglia? È la domanda che aleggia per tutto il film. I giovani hanno premiato
il film perché “pur partendo da una storia
estremamente intima, riesce a essere univer
sale e a parlare a tutti, giovani compresi”.
Tra le opere viste, anche “Gaza” di Garry
Keane e Andrew McConnell, che racconta la
quotidianità degli abitanti di Gaza, il tentativo di condurre una vita normale in un contesto di guerra perenne. Una situazione di
cui non hanno ancora perduto la speranza.
E “What you gonna do when the world is
on fire” di Roberto Minervini, incentrato su
una comunità afroamericana del Sud degli
Stati Uniti che ogni giorno è in lotta per la
giustizia, la dignità e la sopravvivenza.
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Brescia: Il Booktrailer Film Festival
in Europa tra Libri, Cinema e Arte.
di Ilaria Copeta
La dodicesima edizione del Festival, ideato
dal Liceo Calini, ha
avuto come ospite
d’onore il Regista
Silvio Soldini.
Ricreare un libro tanto
amato in un video di
due minuti: ecco la
sfida che il Booktrailer
Ilaria Copeta
Film Festival del Liceo
Scientifico Annibale Calini di Brescia porta
avanti da dodici anni, risultato della felice
intuizione di una professoressa di lettere,
Laura Forcella, che lo ideò inizialmente
come progetto di amore per la lettura
attraverso il linguaggio del Cinema, per poi
farlo crescere oltre i confini delle aule
bresciane e trasformarlo in un Concorso
Nazionale.
Ad oggi, il Festival attrae sempre più studenti italiani e stranieri, impegnati a raccontare le suggestioni di un libro nel linguaggio delle immagini.
Fiore all’occhiello di questo liceo scientifico
bresciano, il Booktrailer Film Festival annovera un gruppo di lavoro appassionato, fatto
di Docenti, ex studenti, esperti del settore,
personalità di rilievo in ambito culturale, oltre
alla collaborazione con altre realtà; tra le
molte, il Centro Teatrale Bresciano, la
Biblioteca Queriniana, l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Brescia e FEDIC
Scuola.

L’Italia e altre otto Nazioni europee hanno
partecipato alla serata di premiazione della
dodicesima edizione del Booktrailer Film

Festival, nella suggestiva cornice del Teatro
Sociale di Brescia, il 26 Marzo scorso.

Alcuni dei partecipanti al Concorso in un
momento della serata, presso il Teatro Sociale di
Brescia.

Più di duecento quest’anno i Booktrailer
presentati da diverse Regioni italiane e
Paesi come Croazia, Romania, Polonia,
Olanda e Spagna.

Uno scorcio del Chiostro del Museo Diocesano di
Brescia, durante il buffet a tema cine-letterario,
prima della serata di premiazione del Booktrailer
Film Festival.

Nella ventina di trailer selezionati da una
Giuria di esperti, capitanata dal critico cinematografico Massimo Morelli, insieme a
Docenti ed esperti del settore, tre si sono ag-
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Massimo Morelli

giudicati il podio: il booktrailer spagnolo “The
End of the F***ing world” di Enrico Barbaro
e Tristan Rodriguez (terzo posto), “Esercizi
di Stile” di Elisabetta Frassine del Liceo
Leonardo di Brescia (secondo posto), e il
booktrailer “Corpo” di Elena Coccoli del
Liceo Leonardo, tratto dall’omonimo romanzo di Tiziano Scarpa, a sua volta ospite
d’onore del Festival in una passata edizione
e vincitore assoluto.
Fuori Concorso, ma oggetto di una “Menzione speciale” per la tematica affrontata,
quella della violenza sulle donne, l’originale
booktrailer “La scordanza” di Matilde Greco
del Liceo Pietro Metastasio di Scalea.
Doppio
riconoscimento sul pal
co del Teatro Sociale
per la delegazione di
studenti calabresi ai
quali Laura Biggi,
Responsabile Nazionale FEDIC Scuola,
ha consegnato una
“Targa speciale” assegnata al loro Istituto,
distintosi per aver atLaura Biggi
tuato un percors o formativo di analisi filmica in collaborazione
con il CineCircolo Maurizio Grande di
Diamante.
Altri premi della serata hanno visto protagonisti: il booktrailer polacco “Pamietnik”
(primo premio europeo), il booktrailer croato
“The day of the Bomb” di Jure Sebalj (pre

mio accessibilità conferito dall’Unione Italiana Ciechi), “Lo strano caso del cane ucciso
a mezzanotte” di Federico Felletti del Liceo
Caravaggio (premio del pubblico).
Come da tradizione, la serata al Sociale ha
avuto un ospite d’onore: il Regista Silvio
Soldini, che ha dialogato con una studentessa circa il senso del suo lavoro e il suo
percorso cinematografico a partire proprio
dal percorso di studi, ricordando molti dei
lavori che lo hanno reso caro al pubblico,
come l’indimenticabile Pane e Tulipani.
Libri e Cinema, anche
d’Autore quindi, ma
non solo. Sul palco del
Teatro Sociale non si
sono avvicendati solo
booktrailer, ma anche
art-trailer; una novità
per il Liceo Calini che
è piaciuta all’Europa e
che ha avuto come
protagoniste, nei traiSilvio Soldini
ler realizzati dai ragazragazzi, le opere artistiche di un territorio.
In un affascinante lavoro di storytelling
infatti, cinque sono stati gli art-trailer
realizzati dagli studenti di Italia, Austria,
Francia, Bulgaria e Polonia, che hanno
costruito una narrazione intorno alle opere
d’arte più rappresentative dei singoli Paesi.
Il progetto, finanziato da Erasmus Plus e
parallelo al Booktrailer Film Festival, ha
portato gli studenti del Liceo Calini ad
incontrare scuole e studenti all’estero, per
poi darsi appuntamento a Brescia durante
una settimana di mobilità Internazionale.
L’appuntamento con la tredicesima edizione
del Booktrailer Film Festival, con i suoi Libri,
i suoi ragazzi dal mondo e i suoi eventi, sarà
nel mese di Maggio 2020, a Brescia, sempre
al Teatro Sociale. La sfida e la speranza è
quella che l’evento sia sempre più conosciuto e amato dagli studenti, desiderosi di
mettere la loro creatività a servizio della
Cultura, del Cinema, dei Libri e dell’Arte.
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IMMAGINI E SUONO
“Una giornata indimenticabile”
di Cristiana Vitalesta
Un gran bel maggio per
l’Associazione Culturale
“Immagini e Suono”, in
particolar modo venerdì
17 che per le persone
scaramantiche è una data da evitare, nefasta,
prediletta solo nei film
horror. Non così per
“Immagini e Suono” che
ha ricevuto due premi
Cristiana Vitalesta
nel prestigioso palco del
Teatro Mascagni di Chiusi città. All’interno della
57a Rassegna Festival “Ragazzi in Gamba” tra
le varie sezioni artistiche come la Danza, la
Poesia, il Teatro, e il Canto c’era quella dei
Cortometraggi.

“Naufraghi” è la generazione di oggi alla ricerca
di un approdo di speranza, una ricerca di valori
che portino ad una società migliore, “corto”
applauditissimo. “Kyrie elison”; è l’avvento di
una coscienza di fratellanza tra gli esseri umani,
un “corto” ignorato dai Festival scolastici e che
incredibilmente fu scelto tre anni fa dai Monaci
Benedettini di Siloe e lo proiettarono in tutte le
quattro manifestazioni culturali estive; con
dovuta proporzione il fatto ricorda “Dio è morto”
di Guccini cantata dai Nomadi, dove la Rai lo
censurò non comprendendolo e Radio vaticana
invece lo promosse.
La giornata era già stupenda, ma non conclusa…a sera nel Resort “Le Buche” di Sarteano il
Lions Club ha premiato “Immagini e Suono –
FEDIC Chianciano Terme” per l’impegno mediatico profuso in questi anni attraverso il Festival
“Corto Fiction” e tutte le varie attività nell’audiovisivo.

Il Regista Lauro Crociani premiato per le opere
presentate al Festival “Ragazzi in Gamba”.

Tre i finalisti tra decine e decine di scuole
partecipanti, un premio è andato ad un Istituto di
Avellino e ben due all’Istituto Alberghiero “P.
Artusi” di Chianciano Terme.
I “corti” vincitori sono “Naufraghi” e “Kyrie
eleison” dell’Autore Lauro Crociani con i Docenti
referenti Gennaro Vallinoti e Umberto Pinto.
Dopo la proiezione, sono state consegnate le
targhe premio; molte le domande rivolte dal
Maestro cerimoniere Marco Fè nei confronti
dell’Autore dei “corti”.
Sono saliti sul palco gli Alunni protagonisti.
Lauro ha ringraziato tutti per la disponibilità e in
particolar modo per aver avuto la libertà di scelta
sul soggetto e la sceneggiatura.

Lauro Crociani riceve il premio Lions Club per
l’Associazione Culturale “Immagini e Suono.

Erano presenti alla cena conviviale il Presidente
Lauro Crociani, il Vicepresidente Lorenzo
Borzillo e Cristiana Vitalesta. Sono stati
proiettati tre cortometraggi a completamento di
una serata indimenticabile. Il Lions Club entrerà
a sostenere il Festival che si svolgerà il 23 e 24
agosto a Chianciano Terme.
Dopo queste gioie per “Immagini e Suono” è ora
tempo di rituffarsi nell’impegno mediatico per
conoscere, capire, osare, tacere mantenendo
intatto il motto: il Bello, il Giusto e l’Utile del
Cortometraggio.
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memorie storiche
Ancora una storia per la Storia dei Cineclub FEDIC che intendo, come già detto, raccogliere
in un apposito volume per raccontare la Storia della FEDIC. Si aggiunge a quelle già
pubblicate: Alassio, Pesaro, Corte Tripoli Cinematografica, Bergamo e Venezia.
Rivolgo, ancora, l’invito agli altri Cineclub FEDIC di inviarmi la loro Storia, prima possibile.
Costituirà anch’essa un Capitolo importante della Storia dei Cineclub FEDIC che sarà
pubblicata, come i precedenti relativi agli Autori FEDIC, dalle Edizioni La Carmelina e
presentata nell’ambito del Forum FEDIC alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia.
Credo di poter affermare che si tratta di una Vetrina importante di cui i Presidenti dei Cineclub
FEDIC dovrebbero tenere conto se si ha a cuore il prestigio della FEDIC.
Paolo Micalizzi

La storia del Cineclub FEDIC
“Delta del PO”
Nel 1982 a Lagosanto, nella scuola media
A. Frank iniziò, ad opera di alcuni insegnati
appassionati di Cinema, un'attività didattica
che negli anni a seguire avrebbe poi portato
ad alcune realizzazioni cinematografiche
importanti che avrebbero ottenuto molti
riconoscimenti Nazionali nei Festival della
Scuola.
Gli insegnanti erano Anna Quarzi, Massimo
Stagni, Leonardo Bruni e l'Assessore alla
Cultura e alla Scuola del Comune di
Lagosanto, Carlo Menegatti, che sostenne
la loro iniziativa da subito.
Grazie a questo accordo venne creato in
seguito, per favorire e sviluppare queste atti-

vità didattiche, con un consistente
contributo regionale, “Il Centro di Produzione Audiovisivi” (CPA), che fu attivo fino al
1990, e che operò non soltanto nel campo
scolastico ma su tutto il territorio e iniziò una
documentazione storica e sociale, oggi
custodita dal Cineclub FEDIC “Delta del Po”
nella sua Mediateca.
Vi collaboravano insegnanti, animatori culturali, appassionati di Cinema e di fotografia,
amici professionisti (Carlo Magri, Roberto
Fontanelli), e partecipavano ai progetti numerosi allievi e alunni in orario scolastico ed
extra scolastico.
Negli anni 1986 e 1988 a cura del CPA furo-
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no organizzati due importanti manifestazioni
Nazionali di cortometraggi, "Audiovisivo
dentro e fuori", fu l'occasione per conoscere
la FEDIC tramite gli Autori e le collaborazioni tecniche ed artistiche che preziosamente vennero fornite per la realizzazione
delle Rassegne (Rolf Mandolesi, Giorgio
Sabbatini, Mino e Giovanni Crocè, Amedeo
Fabbri).
Con la collaborazione di Paolo Micalizzi, si
riuscì a coinvolgere istituti scolastici e circoli
FEDIC nelle manifestazioni che ebbero
vasta eco, anche per le presenze di Attori e
Registi invitati alle serate, in quel momento
si stava girando "Festa di laurea" di Pupi
Avati nelle vicinanze ed avemmo ospiti
alcuni Attori del film.
In virtù di queste esperienze e delle amicizie
che ne scaturirono, cessando le attività del
CPA per il venir meno della disponibilità
della Sede e delle potenzialità produttive,
dovute ai mutamenti nella scuola e nel
campo politico amministrativo, si decise di
far nascere un nuovo Cineclub che si desse
da subito l'obiettivo di organizzare una
edizione del Festival UNICA in Italia.

Il Cineclub FEDIC “Delta del Po” fu costituito
il 16 ottobre del 1991 con lo scopo di
sviluppare e diffondere un’attività culturale
legata all’Arte cinematografica e che
valorizzasse il binomio cultura-territorio, ma
nello stesso tempo iniziasse l'iter per
l'organizzazione dell'UNICA al Lido Estensi
nel 1992.
In collaborazione con la FEDIC ha, quindi,
organizzato nel 1992 l'edizione italiana dell'“UNICA”, l'incontro Internazionale dei Cineclub al Lido Estensi, che ha visto la
partecipazione di Registi, Attori e gente di
Cinema giunti da oltre 30 Nazioni.
Il Comitato organizzatore era costituito da
Anna Quarzi, Rolf Mandolesi e Carlo
Menegatti. L'ufficio stampa era a cura di
Paolo Micalizzi.
L'edizione dell'UNICA al Lido Estensi viene
ancora ricordata con entusiasmo dai
partecipanti e venne elogiata dalla Direzione
Generale dell'UNICA, e rimane fino ad oggi
l'ultima organizzata in Italia. Si svolse in due
sale molto belle ed attrezzate, che permettevano di fare in una le proiezioni e nell'altra
gli incontri, le discussioni, tutte le attività
collaterali. Furono organizzate una varietà di
proposte per gli ospiti, escursioni, serate e
concerti, una partecipazione di numerosi
Registi e Attori vennero a fare gli onori di
casa.

Carlo Menegatti, Daniele Rossi e al centro Folco
Quilici, ad un’iniziativa del Cineclub.

L'anno seguente, nel 1993 fu organizzato un
altro importante Festival Nazionale, “L’uomo
e le acque” Rassegna Nazionale di film
d’Autore, a Comacchio.
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Collaboratore principale della rassegna fu il
compianto Regista ferrarese Florestano
Vancini. Nell'ambito delle giornate il noto
Regista tenne un Corso di Sceneggiatura
per giovani che si iscrissero all'attività, vi si
svolsero anche incontri di notevole livello
con gente di Cinema e del mondo del
Turismo e della Cultura.
Dopo avere realizzato queste prime due
iniziative il Cineclub ha intrapreso la sua
attività, che dura tutt'ora. Ha prodotto filmati,
ha realizzato Rassegne di Cinema, Corsi di
Tecnica cinematografica, ha documentato
vicende e avvenimenti, ha partecipato a
ricerche storiche, e grazie a questa vivacità
ha sempre più aumentato i suoi associati
fino a raggiungere un numero rilevante di
soci che provengono da tutto il territorio
della provincia di Ferrara e oltre.
Le iniziative del Cineclub FEDIC “Delta del
Po”, per le quali è apprezzato per la sua
collaborazione con le comunità locali, con le
Associazioni e i Centri Culturali e Sociali,
per la qualità delle sue proposte culturali,
hanno permesso la sua iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione
Sociale dell'Albo Regionale dell’Emilia
Romagna.
Le sue iniziative prevalenti sono:
1. La creazione di una Banca Dati di tutti i
filmati e delle produzioni che hanno
interessato il territorio del Delta del Po,
recuperando la memoria storica del territorio, salvando dall’oblio le testimonianze
filmiche. La banca dati contiene una ricchissima raccolta di testimonianze registrate
sulla storia del Delta, cortometraggi sul territorio e altri documenti che rendono preziosa la raccolta. La Banca Dati è in digitale
e contiene oltre al materiale storico (vecchi
S8, VHS, foto, articoli di giornale), le interviste a persone che hanno vissuto avvenimenti storici importanti. Queste interviste
sono state raccolte e sono conservate,
essendo una importante esclusiva, nella
nostra Mediateca.
2. La produzione di film dei Soci, essendo
la produzione di cortometraggi uno dei
motivi di vita del Cineclub. Sono più di un
centinaio i film prodotti, dei quali un terzo
sono stati realizzati nella Scuola.

Essi vanno dai primi film del 1982 a quelli
ultimi vincitori di premi Nazionali.
3. La promozione e l’organizzazione di
iniziative culturali nel territorio. Il Cineclub
collabora con i Centri Culturali, le Biblioteche, gli Auser, i Centri di Aggregazione, le
Associazioni di Volontariato, per favorire la
conoscenza, lo stimolo alla discussione, far
emergere la vivacità culturale, appassionare
ai temi sociali e culturali, tramite il linguaggio
e le forme del Cinema, anche con apposite
proiezioni e dibattiti.
4. La programmazione di Rassegne cinematografiche a carattere nazionale nella
propria Sede e nel territorio, per le Scuole,
per le Associazioni e per i Centri Culturali.

Carlo Menegatti, Anna Quarzi e al centro Lino
Capolicchio, ospite del Cineclub.

5. La promozione e l'organizzazione di
scambi culturali Nazionali ed Internazionali, utilizzando il linguaggio audiovisivo
come sistema comunicativo universale,
perché confrontando i propri contenuti culturali con realtà di altre Nazioni si favorisce
il processo di integrazione europeo.

Firma del patto di Gemellaggio fra Lagosanto e
Mgarr (Malta).

n° 51 –
Il Cineclub partecipa alle iniziative
dell'AICCRE regionale che sviluppa i rapporti di Gemellaggio fra i Comuni e le
Regioni europee. In questa sua collaborazione svolge l'importante compito di documentare gli scambi e i rapporti di amicizia e
di stimolare le attività culturali e storiche
comuni ai partner di Paesi gemellati europei.
Le attività che vengono progettate sono rivol
te alla creazione di una comunità che parta
dalle amicizie e dalla fratellanza fra i popoli
e che riguardano in secondo tempo le
Istituzioni.
6. L'organizzazione di Serate di Cinema, di
immagini e suoni, nelle quali oltre alla visione di opere e di reportage si possa discutere
e trovare occasioni di scambio culturale.
Serate di spettacolo per valorizzare le opportunità offerte in ambito culturale ed artistico anche di carattere locale, mantenendo
la cura e la tradizione delle valenze artistiche da salvaguardare.

Presentazione del film “Il grido” a Nérac, Francia,
durante il Gemellaggio con Mesola.

7. L'organizzazione di Rassegne di cortometraggi: il premio "L'Airone" a Codigoro e
"Sguardi d'autore nel delta" a Lagosanto e
Migliarino, per Autori che hanno realizzato
opere sul territorio del Delta del Po.
8. La progettazione e la realizzazione di
attività di Scuola di Cinema, rivolto agli
alunni delle Scuole, in collaborazione con gli
Enti di formazione del territorio e per i propri
Soci, nella propria Sede. Per questo ha in
essere alcune convenzioni con Scuole del
territorio per svolgere le attività di educazione all'immagine.
9. L'organizzazione di Corsi di fotografia
digitale per i propri Soci, dal livello base a
quello più avanzato, con anche l'apprendimento della tecnica di ritocco che viene af-

frontata in appositi Corsi.

Lezione di fotografia nella Sede del Cineclub.

10. L'impegno nella Educazione permanente, in sintonia con la Legge Regionale
30 giugno 2003, n.12, (legge Bastico)
Sezione V “Educazione degli adulti”, il Cineclub si propone come soggetto di educazione non formale, nell’ambito delle sue
competenze e in accordo con gli Enti Locali,
nelle Università del Tempo Libero. In collabo
razione con l'Auser di Lagosanto dal 2010
organizza i Corsi della Università del
Tempo Libero, che ogni anno vede la
partecipazione di 140/160 iscritti, un numero
medio di 25 corsi, da ottobre a maggio, e
l'impegno di 15 Docenti volontari.
11. A giugno 2015 è stata inaugurata la
nuova Sede del Cineclub alla presenza
delle autorità, del Presidente della Fedic
Nazionale, della figlia del Regista Florestano Vancini, a cui è stata intitolata la Sede
stessa. La Sede è divenuto un importante
luogo di produzione culturale e di laboratorio
cinematografico.
12. Da anni il Cineclub partecipa ai bandi
regionali ed europei sulla cultura, la storia
e lo sport, portando le sue competenze, la
sua capacità di documentazione e di creatività al servizio della comunità. In questi
giorni ha aderito al GECT "Le terre di
Matilde in Europa", un importante progetto
Internazionale per lo sviluppo culturale,
economico e sociale delle regioni europee
un tempo feudi della casata dei Canossa.
13. Per favorire la conoscenza di popoli e
paesi nel mondo, come opportunità culturale
e sociale dei Soci, in tutti questi anni il
Cineclub ha organizzato e programma annualmente iniziative di viaggi e soggiorni in
tante località, le più diverse e distanti in
Italia, in Europa e nel mondo.
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Antonio Smareglia
di Adriano Bassi

Antonio
Smareglia,
nato a Pola nel 1854 e
morto a Grado, Gorizia nel 1929, fu uno
dei personaggi più
problematici che vissero fra l’800 ed il
‘900, avendo fatto
delle scelte particolarmente coraggiose in
un difficile momento
Adriano Bassi
per la cultura e per la
musica.
Egli operò in un periodo dove i contrasti ed i
cambiamenti degli interessi musicali attraversavano un profondo stato confusionale
dopo l’avvento traumatico e rivoluzionario di
Richard Wagner.

Sia la Scapigliatura che il Verismo avevano
la possibilità di movimentare il mondo musicale, garantendo quelle discussioni che avevano lo scopo di cercare convulsamente il
futuro della musica e di creare un linguaggio
duraturo.
Cercando di inquadrare il Maestro nel contesto sopracitato, risulta utile far la conoscenza del compositore durante i suoi studi nel
Conservatorio milanese, nel quale visse
profondamente i momenti pulsanti della cultura lombarda che si raccoglieva intorno ad
Arrigo Boito e alla già citata Scapigliatura.

Arrigo Boito

Richard Wagner

In Italia convivevano diverse realtà che
creavano numerose ed infuocate discussioni di opposte ideologie, cercando in ogni
caso di andare contro la tradizione e
l’accademismo.

Fu dunque importante il passaggio fra il
mondo tedesco che faceva parte naturale
della cultura smaregliana e il rinnovamento
operistico che gravitava intorno alla Scala e
che si basava sull’utilizzo e sulla valorizzazione del “Grand Opera”.
L’esperienza melodrammatica del compositore, come scrive Guido Salvetti:”si finalizzava ad un prodotto musicale privo di violenti
contrasti, reso sofferto e sognato da una
ricerca linguistica raffinata ed estetizzante:
un drammatismo che non è rivolto ad
esaltare forti individualità sceniche, ma a im-
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Il Teatro La Scala in una stampa di fine ‘800.

mergerle semmai in un universo allusivo,
costruito a pari diritto dalle voci e dalle più
ricercate combinazioni strumentali” (1).

Gianni Gori

Egli fu un epigono della seconda maniera
verdiana, evitando facili accostamenti con
formule compositive usate dai musicisti del
tempo.
Egli non voleva essere collegato con scuole
o correnti di pensiero e tutta la sua vita fu
contrassegnata da questa preoccupazione.
Anche il suo inizio fu legato ad un melodramma tradizionale: decise di seguire, ma
non imitare, lo stile wagneriano. Per meglio
definire questo argomento, troviamo nell’opera Oceana un linguaggio sinfonico notevole, oltre al mondo di Wagner e allo stile
sinfonico di Mendelssohn.
Antonio Smareglia

Si era parlato di Verismo, quindi è utile capire
se il musicista aderì “in toto” a questa corrente musicale. Gianni Gori definisce Smareglia come un musicista che rimase in
equilibrio fra due mondi differenti: “Singolare
esperienza, quella di Antonio Smareglia,
contrassegnata da un equilibrio senza precedenti e senza epigoni di mediterraneità e
di corrispondenze mitteleuropee: il punto di
partenza è Scapigliato, il punto di arrivo
decadente” (2).
Egli visse il suo Verismo, legandolo ad un
naturalismo che rifletteva la sua origine
mitteleuropea. Non a caso il ritorno ad un
sinfonismo drammatico è significativo per
inquadrare il suo pensiero di uomo e di
musicista.

Felix Mendelssohn

Domenico De’ Paoli scrive: ”A Smareglia, per
essere una delle più forti figure... del teatro
italiano d’allora, non mancarono né l’autentico temperamento dell’artista, né la completa e profonda preparazione culturale: manca-
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rono, invece, una forza di originalità ed una
personalità adeguate” (3).

-

Wolfang Amadeus Mozart e Joseph Haydn.

Domenico De’ Paoli

Bisogna porre l’accento sull’annoso problema del wagnerismo. In ogni scritto riguardante l’analisi sulla produzione smaregliana,
troviamo collegamenti con il compositore
tedesco, ma non dimentichiamo che all’inizio
ogni musicista fu soggetto all’influenza di
compositori già accreditati, poiché la personalità si trovava ancora in una fase di perfezionamento e di stabilità. Non a caso Ludwig
van Beethoven all’inizio risentì dello stile di
Wolfgang Amadeus Mozart e così Mozart di
Joseph Haydn.

Ludwig van Beethoven ritratto da Joseph Karl
Stieler nel 1820.

Anche l’uso degli elementi popolari è tipico di
ogni tempo: infatti, esiste l’episodio del portalettere a cui Wagner fece ripetere il motivo
che canticchiava per introdurlo nel Parsifal:
meno nota è la dichiarazione di Wagner,
secondo la quale il musicista a causa della
dimenticanza di un canto ascoltato da un giovane pastore, dovette mettere un motivo differente per commentare la salita al Wolstrai
(Austriaco) nel Tannhauser.
Un altro elemento che ci aiuta a capire quanto sia complicato inquadrare Smareglia nel
panorama culturale è dato dal fatto di poterlo
inserire nella Giovane Scuola Musicale Italiana, ma non si possono trascurare i suoi contatti con l’ambiente musicale dell’Austria
asburgica, imprimendo al suo stile un particolare colore timbrico.
Quando compose Oceana tutti lo definirono
un moderno, ma, ahimè, con l’esecuzione di
opere quali Pellèas et Mélisande di Claude
Debussy e Salomè di Richard Strauss, egli si
trovò spiazzato, perdendo quella sorta di
“avanguardia” che si era guadagnato sul
campo.

Claude Debussy e Richard Strauss.
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La sostanziale differenza tra Debussy,
Strauss e Smareglia stesso consisteva in
una concezione diametralmente opposta della filosofia dell’opera stessa. Il Maestro possedeva delle ottime qualità teatrali basate
sull’invenzione della melodia e sulla fiducia di
una potente costruzione sinfonica, però non
poteva competere con i due musicisti sopracitati, in quanto nella musica di Debussy si
evidenziava la volontà di uscire dai canoni
della tradizione tonale, avvicinandosi ad un
mondo orientaleggiante, mentre Strauss ten
tava di valorizzare una cultura lontana dagli
schemi della musica italiana, con ritmi e
accostamenti timbrici rudi e poco attenti ad
una morbidezza melodica, di gusto mediterraneo.
Il “modernismo” smaregliano consisteva
nell’amore per un sinfonismo spinto, mantenendosi all’interno della tradizione italica
evitando di essere accomunato con il Verismo, ma accettando di rimanere vincolato
alla Scapigliatura, anche oltre la fisiologica
durata della corrente culturale.
Nella vita del compositore si verificarono due
momenti di grande importanza e cioè l’incontro con Arrigo Boito e con Gianfrancesco Malipiero.

Arrigo Boito e Gianfrancesco Malipiero.

La conoscenza con quest’ultimo è registrata
da Henry Prunières e testimonia l’influenza
che Smareglia ebbe nei confronti del compositore veneziano: “Terminati i suoi studi,
Malipiero tornò a Venezia e cominciò a riflettere sul valore di quanto aveva appreso in sei
anni di fatiche. Ben presto ebbe dei dubbi. La
conoscenza, avvenuta in quel tempo, del
compositore Smareglia finì per convincerlo.

Il Maestro era diventato cieco, pregò quindi il
giovanotto di scrivere sotto la sua dettatura
alcune partiture orchestrali.
Questo lavoro persuase rapidamente Malipiero delle lacune della sua educazione musi
cale. Si mise al lavoro, aiutato dai consigli
dell’amico e riorchestrò la Suite Dalle Alpi
scritta in precedenza; poi compose la
Sinfonia degli Eroi, che fu eseguita con
successo in Germania e in Austria nel 1908
e 1909; infine scrisse la Sinfonia del Mare,
opera in cui si rivela un temperamento ardito,
insofferente agli ostacoli, un’anima sensibile
alla natura. Si può individuarvi la prima idea
delle Pause del silenzio. Le melodie e i ritmi
hanno un curioso movimento popolare e
l’assieme, con tracce evidenti di wagnerismo, lascia un’impressione di forza giovanile” (4).

In tutto questo magma sonoro e di continua
evoluzione Smareglia sviluppò la sua ricerca
verso un particolare timbro orchestrale.
Probabilmente avrebbe dovuto dedicarsi con
maggiore frequenza al sinfonismo, consono
alla sua natura basata su un’idea architettonica molto articolata.
Egli seguendo la passione legata al melodramma, non si lasciò distrarre dall’apparire
di compositori estremamente moderni e
dirompenti quali Arnold Schoenberg, Gustav
Mahler, rimanendo vincolato agli stilemi della
tradizione italiana.
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Arnold Schoenberg e Gustav Mahler.

Nell’opera Abisso dimostra quanto detto in
precedenza aggiungendo scampoli di atonalità che danno a tutta la partitura una dimensione di transizione.
Negli anni giovanili si interessò alle forme di
Weber utilizzandole per formare uno stile
articolato, complesso nell’uso della melodia,
riscontrando un cromatismo legato al mondo
tonale e decretando così un nuovo modo di
concepire la scuola musicale italiana ed
esattamente la “Giovane Scuola Italiana”, nel
la quale il nome di Smareglia viene strana
mente tralasciato.
Guido Davide Nacamuli, in uno scritto,
identifica un itinerario evolutivo del Maestro,
rimanendo vincolato ad un gusto estetizzante, ma quanto mai significativo, per comprendere i vari stati d’animo che egli creava
intorno a sé, poiché egli diventava, a sua
insaputa, un importante snodo di verifica fra
il passato e il futuro dell’opera lirica.
Leggiamo alcuni stralci dell’intervento di
Nacamuli: ”senza preconcetti, ma necessariamente, fu indotto a superare convenzionalismi, a disdegnare facili transazioni, a
tendere con impetuosa ispirazione non solo,
ma ancora con la più austera e la più pura ed
elevata espressione, teso all’affermazione di
una verità drammatica, efficace, unitaria e
luminosa. Ideale realizzato interamente nel
Vassallo, di modo che quest’opera segna
l’inizio di quel periodo fortunato che vide
sorgere attraverso una continua ascensione,
duraturi capolavori.
È meraviglioso come il musicista sapesse
conservare, nei motivi popolari zingareschi
che rivivono sulla scena del Vassallo, il
sapore folkloristico nei ritmi e nelle armonie,
nobilitandoli ed elevandoli a dignità artistica:

canti ora teneri, malinconici, ora spensierati,
che si amplificarono tragici per poi subitaneamente folleggiare, turbinosi, ebbri di allegrezza sfrenata e selvaggia.
Non insuperbiva quando si trattava di lodi a
lui dirette, anche se queste lodi gli giungevano da parte di personalità quali Brahms,
o Gounod, o d’Annunzio o Toscanini, o Boito
e Riccardo Strauss. [...] sapeva essere
sempre semplice con i semplici” (5).

J. Brahms, C. Gounod e G. D’Annunzio.

Dall’analisi si nota che Smareglia fu sì il
fulgido astro, un grande caposcuola, un
grande innovatore; perciò tutti presupposti
per creare un proseguimento della sua arte,
dopo la morte; ma, ahimè, non ebbe discepoli che lo seguirono. Ciò rimane un mistero,
se lo si vuol collocare all’interno della sua vita
come uomo, ma non rimane un mistero se lo
si colloca nel mondo della musica, poiché il
boicottaggio da parte di Casa Ricordi non gli
offrì l’opportunità di porsi nella situazione
adatta a poter esplicare tutto il suo genio e la
sua idea di melodramma.
Il Maestro volle creare un teatro a sfondo
sinfonico, ritrovando elementi di un lontano
romanticismo, con un’evidente attenzione
per il sinfonismo tedesco, con reminiscenze
beethoveniane. Egli seppe mantenere un
buon equilibrio fra il canto e l’orchestra, utilizzando la compagine strumentale con un
vasto respiro, rimanendo collegato alle
mutazioni che stavano avvenendo in Italia
con Alfredo Casella, Gianfrancesco Malipiero, Riccardo Zandonai ed altri. Possiamo
tentare di creare un collegamento di Smareglia con Casella, soltanto nella concezione
del testo melodrammatico. Casella Aveva
gettato le basi del melodramma magico, vedi
La donna serpente; men tr e Smareglia con
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Oceana lavorava ad un progetto fantasioso,
con venature romantiche, ma con l’esigenza
di calarsi in una nuova dimensione, non percorsa da altre scuole.

Alfredo Casella e Riccardo Zandonai.

Il compositore ebbe nel suo percorso due
periodi che ne contraddistinsero le evoluzioni. Il primo inizia da Preziosa, un lavoro
teatrale del 1879 fino alle Nozze Istriane del
1895.
Il secondo periodo parte da La Falena del
1897 fino al termine della sua produzione.

Il primo periodo ha i seguenti punti di
riferimento: il pericolo di cadere nella staticità, poiché la prolissità e la scelta di manipolare, variare un singolo tema poteva
danneggiare la complessità del lavoro
stesso.
Per esempio, Cornelio Schutt (1893) e Il
Vassallo di Szigeth (1889) sono due partiture
che hanno in sé questo pericolo.

Lo stesso Perpich nel suo libro sul
compositore sottolinea: ”Il libretto è veramente confuso e incoerente. Naja Andor e
Milos, raramente raggiungono una credibilità
psicologica che dia loro un’impronta caratteristica. Neanche Rolf, il genio malefico che
determina lo svolgimento dei fatti, è sempre
coerente. È per esempio inspiegabile il suo
intervento durante il primo scontro fra i due
fratelli, scontro che potrebbe risolvere l’azione… ma soprattutto disturba il sapore granguignolesco di questa trama che affannosamente si sviluppa fra filtri magici, adulteri,
odi, vendette assassini, che al Kalbeck
(traduttore in tedesco del libretto) fanno
apparire il dramma come il più orripilante
testo che mai sia stato musicato” (6).
Mancano anche gli elementi tecnici che
troveremo nelle opere della maturità.
L’orchestrazione è densa, ma non ha ancora
in sé quella consequenzialità e quel gusto
dell’equilibrio nella compagine sonora che
troveremo più avanti.
Un elemento lo riscontriamo già in una fase
sufficientemente matura; si tratta dello sviluppo “musica –libretto”. Smareglia riesce ad
esaltare la metrica del testo, senza sacrificare la parte sonora, offrendo un’interessante uguaglianza fra la parola e la musica,
allontanandosi dalla conosciuta tradizione
italiana.
Soffermandoci sulla validità dei libretti, sempre nel primo periodo esiste una negativa
scelta del canovaccio, non vi era ancora la
preziosa collaborazione con il giovane Silvio
Benco; Cornelio Schutt ebbe un librettista di
tutto rispetto quale Luigi Illica, mancando
però quel tocco di irrazionalità positiva che
avrebbe creato prodotti indimenticabili quali
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La Falena, Oceana (1903).
Credo che Smareglia e
Benco trovarono un
compromesso e tutto
ciò può essere dimostrato dal fatto che
Smareglia rispettava
moltissimo la personalità del giovane Benco
avendo deciso di collaborare con lui andando
al di là dell’inespeSilvio Benco
rienza di Benco stesso.
Dalla parte del giovane letterato esisteva il
rispetto per questo personaggio particolare e
con un carattere introverso; per cui egli
sentiva l’esigenza di accontentarlo nelle sue
richieste, cercando di non snaturare il proprio
prodotto.
Ritornando all’analisi del primo periodo
troviamo un’altra opera Bianca da Cervia
(1882) che ha in sé i caratteri del “Grand
Opera”. Nel libretto di F. Pozza vi sono elementi che possono ricordare le opere di G.
Verdi. Si tratta di situazioni analoghe al Ballo
in maschera e la Forza del destino. Anche
l’idea del ballo stesso ricopre un ruolo di
grande importanza entrando come coprotagonista nel primo atto.
La differenza che colpisce fra il primo e il
secondo periodo di Smareglia nella parte
orchestrale è per l’appunto una scrittura più
contenuta nel primo periodo e un modo di
concepire l’orchestra in modo grandioso
nella seconda parte della sua attività.
Possiamo concludere questo itinerario stilistico riproducendo uno stralcio di uno scritto
di Adriano Lualdi: ”Se pensiamo ai caratteri
più spiccati della produzione di Antonio
Smareglia, egli ci appare subito nell’arte
quale fu ed è nella vita: un solitario. Sceso in
lizza quando la riforma wagneriana agitava
tutti gli spiriti e traeva dietro di sé i primi
seguaci, le prime vittime, egli, che della
nuova arte si era fatto apostolo e
propugnatore resistette all’incanto. Aveva
compiutamente veduta la grandezza del
nuovo genio, ne aveva penetrata ogni
bellezza, lo aveva studiato e lo studiava con
quell’ardore che gli veniva dalla stessa am-

mirazione; ma nelle sue prime opere si cercherebbe invano la traccia di una qualunque
influenza wagneriana.
Più tardi quando la scuola verista si affermò coi
nomi di Pietro Mascagni e Giacomo Puccini, e
prese quel sopravvento che oggi conserva
ancora, e divenne centro di attra- zione
potentissimo per una innumerevole schiera di
compositori ansiosi di conquistare fama e
guadagni, ancora lo Smareglia seppe tenersi
lontano dal vortice che doveva inghiottire, anche
questa volta, tante vittime. Egli aveva una chiara
visione del suo ideale e ad esso non volle mai
rinunciare. Anche quando con Le Nozze Istriane
sembrò voler sacrificare al nuovo idolo non si
abbandonò e quanta maggior dignità pose
l’opera sua, in confronto di cento pedestri
imitatori dei primi modelli e come seppe elevare
ad inconsuete altezze un tipo di dramma
musicale che era caduto, dopo alcuni fortunati
saggi, nella più trista abiezione” (7).
Tutto ciò fu Antonio Smareglia!

Note:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

G. Salvetti: La Scapigliatura milanese e il
Teatro d’opera da “Il melodramma italiano
dell’Ottocento, Ed. Einaudi, Torino 1977,
pag. 603
G. Gori: Antonio Smareglia dal Verismo
contro il Verismo, Atti del Convegno “U.
Giordano e il Verismo” casa Musicale
Sonzogno, Milano 1989, pag. 93
D. de’ Paoli: La crisi musicale italiana, U.
Hoepli Editore, Milano 1939, pag. 13
R. Tedeschi: L’opera di G. F. Malipiero,
Treviso 1952, pag.42
G. D. Nacamuli: Nell’attesa di tre grandi
esecuzioni smaregliane da Cronache
smaregliane, suppl.to Cronache Arte,
Trieste 21 giugno 1933, Anno II n°6
E. Perpich: Il teatro musicale di Antonio
Smareglia, Ed. Unione Italiana Istria e
Fiume, Università Popolare, Trieste 1990,
pag. 54
A. Lualdi: Il musicista cieco, da Emporio
Bergamo, Ottobre 1919
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Addio ad un documentarista di grande valore:
LUIGI DI GIANNI
di Paolo Micalizzi
È scomparso nei giorni scorsi, a 93 anni, il
Regista Luigi Di Gianni. Un amico della
FEDIC che ha fatto
parte di Giurie e Convegni da essa organizzati nei suoi Festival
principali
“Valdarno
Cinema FEDIC” e
“FilmVideo”. In molti lo
Paolo Micalizzi
ricordiamo con in volto
quel sorriso di gran signore che ce lo faceva
pensare come un uomo felice. Malgrado
anche per lui realizzare film, come era suo
desiderio fare, non era facile.

Un’immagine tratta dal documentario “Magia
lucana”, di Luigi Di Gianni (1958).

ha portato a termine altri documentari legati
al Salento, tra cui “Il male di San Donato”
che rimane un documento importante su
pratiche terapeutiche ormai scomparse, il
tarantismo.
Di documentari di carattere antropologico
ed etnografico Luigi Di Gianni ne ha realizzati una sessantina, imponendosi come uno
dei migliori documentaristi della sua generazione.

Luigi Di Gianni

Aveva iniziato l’attività di Regista nel 1958,
dopo essersi diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, con “Magia lucana”
che vinse il primo premio nella categoria
documentari alla Mostra di Venezia. Era un
documentario di carattere antropologico,
realizzato insieme ad Ernesto De Martino
che Luigi ha molto frequentato e con il quale

Un’inquadratura tratta dal documentario
“La potenza degli spiriti”, di Luigi Di Gianni
(1968).
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Si segnalano, soprattutto “Nascita e morte
nel meridione”, “Le donne di Bagnara”, ”I
fujenti”, “La potenza degli spiriti”, “La
possessione” incentrati su antichi mali:
fanatismo religioso ed incertezza di vivere,
una commistione di religiosità e di magia. Ma anche opere su tragedie come
quelle di “Via Tasso” o ”La tragedia del
Vajont”.
Importante è stata poi la sua collaborazione
con Cesare Zavattini sia collaborando alla
Regia del “Cinegiornale della pace” (insieme
ad altri Registi, tra cui Giuseppe Ferrara,
Ansano Giannarelli e Massimo Mida,
anch’esse persone che hanno frequentato il
mondo della FEDIC) che dirigendo un
episodio del film “I misteri di Roma”.

In quel periodo ha anche diretto un lungome
traggio, “Il Tempo dell’inizio” (1974), incentrato su un giovane internato in manicomio
per manifesta asocialità: un dramma fantastico che rimanda a Kafka.

Un frame tratto dal lungometraggio “Il tempo
dell’inizio” di Luigi Di Gianni (1974).

E proprio allo scrittore praghese Luigi Di
Gianni dedica altre opere: il lungometraggio
“Il processo” (1978), e negli ultimi tempi “Un
medico di campagna” (2011 – 2012), dal
racconto omonimo di Kafka, girato tra le
nebbie del Polesine, e “”Appunti per un film
su Kafka” e “Nella colonia penale” (2013),
facenti parte di un unico Progetto.

Pensando a lui in questa triste occasione, mi
vengono in mente i vari incontri in tanti
Festival, tra cui quello del Documentario di
San Benedetto del Tronto, ma anche alla
presentazione del suo film sul Polesine nello
Spazio Veneto alla Mostra di Venezia ed in
alcune occasioni in cui i suoi allievi, gli rendevano omaggio proiettando i suoi documen
tari.
Ne ha avuti tanti e potranno essere loro, ma
anche gli amici della FEDIC, a perpetuarne
la memoria. Proiettando i suoi documentari
(esiste un DVD editato dalla Cineteca di
Bologna), che costituiscono anche un momento notevole di arricchimento culturale.

n° 51 –

LO SCAFFALE
a cura di Federico Felloni
Diari della motocicletta e il mito del Che
di Federico Felloni

Federico Felloni

Quando uscirà questo articolo sicuramente la mia città
avrà vissuto un giorno epocale. Dopo 74 anni di amministrazioni di sinistra, da un
rosso vivo fino ad una pallida
margherita, una forza di estre
ma destra reazionaria si sarà
insediata al potere. Colpe e
responsabili saranno giudicati dalla storia non da me e
non adesso. In momenti così
cupi ci si rifugia nei ricordi,
unica cosa che non ci potrà

mai essere tolta.
Ricordi che mi portano negli psichedelici anni ‘90 quando era normale andare in locali pseudo alternativi a
passare le notti con maglietta riportanti l'effige di Ernesto Che Guevara, tante volte chi le indossava nulla sapeva della sua storia, era una moda come i selfie
di oggi.
Nel mio giovane cercare di comprendere le cose ma da
sempre allergico ai volumi di storia mi soffermai su un
libretto a titolo Latinoamericana. I diari della motocicletta. Copertina accattivante e prezzo modico hanno
fatto il resto.
Fuori dalla mitologia della rivoluzione cubana questo
volume, in realtà un diario del Che stesso, è datato
1951 quando, gli allora studenti di medicina, Ernesto
Guevara de la Serna e Alberto Granado, partono in
sella ad una sgangherata motocicletta, pomposamente
battezzata "Poderosa", per attraversare l'America
Latina. Iniziano così sette mesi di avventure e incontri,
dalle rovine di Machu Picchu al lebbrosario di San
Pablo, destinati a forgiare quei ragazzi in uomini, queste pagine svelano, infatti, lo sguardo fresco ma già
profondamente critico e intelligente. Il viaggio permette
al giovane protagonista di osservare la miseria e la
povertà del popolo latino-americano, incominciando ad
analizzare i nefasti effetti dei sistemi economici vigenti
e scoprendo l'esigenza di un mondo più equo. Da qui le
origini del percorso intellettuale e politico che i due
protagonisti avrebbero poi intrapreso nel resto della loro
vita in particolare dell'uomo destinato a diventare, di lì
a poco, il comandante Che Guevara.
Il diario, da lui stesso rielaborato in forma narrativa sei
mesi dopo, ci presenta un Che diverso dal guerrigliero
che tutti conoscono: infatti, questo è il dettagliato resoconto di migliaia di chilometri dall’Argentina al Venezuela in moto con l’amico Alberto.

Ernesto non si limita a raccontare le avventure a volte
tragicomiche (in particolare le cadute dalla moto che
cozzano con la sua immagine di guerrigliero invincibile),
o i paesaggi, ma osserva con attenzione e analizza i
problemi che incontra per strada: i problemi degli indios,
la sanità e il senso dell’accoglienza che ricevono in
terre, comunque, straniere.
Una rapida carrellata di luoghi, avventure ed emozioni
che Ernesto e Alberto vivono risalendo l'America latina
e in cui un Guevara giovane si affaccia al mondo e
mostra i primi segni di quello che rappresenterà il suo
percorso rivoluzionario.
Lo stile è estremamente semplice e conciso, senza
fronzoli ma con un forte impatto emotivo. Non mancano
ironia e autoironia e un ritratto del Che calciatore di
talento, pur relegato al ruolo di portiere, che nessuno
sospettava.
Del 2004, invece, l'uscita del film ispirato, produzione
sudamericana con attori non mainstream ma molto
centrati nei ruoli. Belle ambientazioni, forse un po'
scontate. Rispetto al libro la cosa che più emerge,
grazie anche alla maggior possibilità di analisi del testo
derivante, ovviamente, dal tempo trascorso, è che il
giovane Ernesto alla fine era uno di noi, si potrebbe
dire uno qualunque. Una persona semplice, tormentata
da dubbi ed insicurezze, incluse quelle sentimentali,
ancora ignara delle problematiche sociali dei popoli del
Sud America, ma animata da forti ideali che ha saputo
conservare ed anzi sviluppare nel tempo dedicandogli
la sua stessa vita, al contrario del 99% degli idealisti da
salotto nostrani. Non ci sono colpi di teatro, non c’è
facile propaganda di parte ne retorica, ma la semplice
constatazione di fatti inequivocabili e momenti di grande impegno sociale che vedono i due amici coinvolti
con altre organizzazioni, religiose e civili, che operano
sul territorio con grande sacrificio, spesso in condizioni
insufficienti rispetto le necessità reali, per alleviare le
pene dei malati e degli ultimi.
Il Che è dipinto come un ragazzo come tanti altri, come
quasi noi tutti a 23 anni. La differenza l'ha fatta la storia
che ha offerta a lui la possibilità di diventare immortale
pur morendo giovane. Tutti noi possiamo essere eroi, e
forse già lo siamo, se riusciamo a mantenere la coerenza negli anni senza farci toccare da sconfitte, cadute
e tradimenti ma tenendo le nostre idee come un faro nel
buio.
Citando Ernesto, “Ad ogni notte terribile segue sempre
un'alba stupenda...”.
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L’OCCHIO CRITICO
DEL FILMMAKER
a cura di Beppe Rizzo
“Doppio amore”
un film di François Ozon

Immettersi nei contenuti del film “Doppio
Amore”, uscito in Italia
nel 2017, vuol dire
affrontare tematiche
care a Ozon, talvolta
ardue da comprenderne i significati, ma
affascinanti nella loro
costruzione. Lo spetta
tore che si appresta a
Beppe Rizzo
ve d e r e q u est’opera
del Regista francese senza essere in qualche modo preparato, alla fine della proiezione rimane turbato con tanti perché che si
affollano nella sua mente.

Questa, in estrema sintesi, la trama: una
giovane e affascinante donna si porta dietro
da sempre un problema che riguarda il suo
stato di salute: insopportabili dolori al ventre.
Poiché inutili si sono dimostrati i rimedi della
medicina, decide di rivolgersi ad uno psichia
tra, temendo che sussistano interferenze
psichiche nella funzionalità del suo organismo, quindi una causa di carattere psicosomatico.

Un’immagine tratta dal film “Doppio Amore” del
Regista François Ozon (2017).

François Ozon

Succede che le sue frequentazioni con lo
specialista finiscono con il farla innamorare
e, contrariamente ad ogni dovere deontologico, il dottore ricambia il sentimento. Nulla
di enorme scandalo, se nonché la donna,
casualmente, scopre un “gemello” del
dottore (il virgolettato è d’obbligo per il
momento) e, spinta da un’insopprimibile curiosità, riesce ad ottenere un appuntamento.
Lo specialista risulta essere identico al
primo, tanto che la donna irrimediabilmente
se ne innamora, ovviamente ricambiata. Da
questo momento gli incontri con i due uomini
si susseguono, ma in modo molto diverso
dal punto di vista del comportamento.
Gli incontri con il primo amante sono
improntati al sentimento, alla dolcezza, ad
un rapporto di vero amore; al contrario gli
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amplessi con il secondo uomo risultano
violenti, furibondi, addirittura cattivi. A questo punto, chiedendo scusa a quei Lettori
che non hanno ancora visto il film, è necessario che io dia una mia interpretazione
degli avvenimenti, visto che ognuno può
dare la sua.

Un’inquadratura dei due attori protagonisti:
Jérémie Renier e Marine Vacth.

Quindi mi chiedo: che cosa ha voluto trasmettere il Regista? Punto primo: il secondo
“gemello” non esiste (ecco il perché del
virgolettato), esso alberga nella mente
schizofrenica della donna. La schizofrenia è
caratterizzata dalla “completa e irrimediabile
disorganizzazione della vita intellettuale e
affettiva del paziente”.

Un’espressione intensa di Marine Vacth di fronte
al dottore interpretato da Jérémie Renier.

Di ciò si ha una evidenziazione in alcune
scene, come quella in cui la donna si trova
contemporaneamente con i due uomini a
letto e lei si vede sdoppiata: metà con uno e
metà con l’altro.

E ancora nella meravigliosa scena degli
specchi (gli specchi ricorrono spesso nel
film, la donna viene sdoppiata in due, tre,
quattro e più immagini, che danno il senso
del doppio ricorrente nella trama). Davanti
agli specchi la donna vede ambedue gli
amanti.

Una scena particolarmente significativa dove la
protagonista deve confrontarsi con i suoi amanti.

Ella ha una pistola, spara e uccide l’amante
cattivo. Nello stesso tempo la donna cade a
terra e le si squarcia il ventre. Se la scena
fosse vera, ella sarebbe condotta in carcere
e, invece, la vediamo in ospedale dove si
scopre l’arcano: sin dalla nascita ella ha
tenuto in grembo un pezzettino di quel gemellino che, durante la gestazione della madre, le stava accanto e che lei ha fagocitato,
ha assorbito portandosi dietro quel peduncolo al momento del parto della madre.

Un’altra inquadratura tratta dal film “Doppio
amore”, thriller psicologico di François Ozon.

Ecco i dolori che aveva sempre sofferto: un
corpo estraneo conviveva nel suo ventre. E
allora ci si chiede: quale messaggio avrà
voluto darci il Regista?
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Certamente sono portato a credere che egli
abbia voluto affrontare, a modo suo, la lotta
tra il bene e il male. Il primo amante rappresenta il bene, il secondo, certamente il
male. Argomento spesso trattato nella letteratura mondiale. Chi non conosce “Il dottor
Jekyll e Mr. Hyde”? Ecco come definisce
Stevenson il rapporto bene-male: “È la male
dizione dell’umanità che il bene e il male
siano strettamente legati insieme e che nella
tormentata matrice della coscienza essi
siano continuamente in lotta”.

Un interessante taglio estetico che il Regista
François Ozon realizza nell’inquadratura dei due
protagonisti del film: M. Vacth e J. Renier.

L’eterno doppio tra il bene e il male, una
dualità che dimora in ogni essere umano.
Vi sono altre scene che Ozon offre alla
nostra visione e che suscitano in noi perplessità. Il film inizia con il dettaglio di una
vagina che si trasforma in un occhio. Sarà
che il comportamento delle donne, talvolta,
viene influenzato dal loro essere femmina?
Guardare il mondo con l’influenza della
propria sessualità? Ma qui le interpretazioni
possono essere tante.
Come si può evincere da quanto scritto
finora, il film è tra quelli che si prestano ad
una discussione piuttosto accesa. Non è
facile individuare gli accadimenti del film con
una logica lineare.
Anche il finale del film lascia dubbi atroci:
una scena magistralmente costruita si presenta agli occhi dello spettatore: la donna
sta osservando, da d i etro una vetrata, lei

stessa a letto con il partner, lo psichiatra del
primo (ed effettivo) incontro. Poiché nella
schizofrenia persistono alterazioni più o
meno evidenti del carattere anche in situazioni di risoluzione parziale, considerata
“guarigione con difetto”, ella, con una leggera smorfia, batte furiosi pugni sulla vetrata
e causa una miriade di frammenti che vanno
ad espandersi nell’intero schermo formando
un caleidoscopio di inimmaginabile bellezza.
Un ultimo particolare ci dimostra l’inesistenza del secondo “gemello”. Il titolo
originale, mal tradotto in italiano, è “L’amant
double”, ovvero “L’amante doppio”, quindi,
l’amante sdoppiato, ma sempre unico e
solo. François Ozon la sa proprio lunga!
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PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI
FEDIC

“In…terra di Lucca” una personale di fotografia del Socio Manuele
Moriconi a Lucca.

Il documentario “La Zona” del Socio Paolo Maggi 3° classificato al
NurSind Care Film Festival di Monza.

Tre successi del Socio Nicola Raffaetà
8. Il film “Le Reazioni del Momento” è finalista al Festival
Intercomunale del Cinema Amatoriale di Brescia.
9. Il film " 10 " è in finale al Firenze Film Corti Festival 2019.
10. Il film “Il Rosso e il Nero” vince il premio FEDIC al VI Festival La
Lanterna 2019 di Genova.

Il docu-film “L’altra isola” del Socio Simone Bianchi riceve una
Menzione Speciale al Film Festival Premio TeleNicosia di Nicosia
(EN).
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Una mostra di artisti pisani organizzata a Matera (nell’ambito degli
eventi di “Matera – Città Europea della Cultura”), ha visto la
presenza dei Soci Enrico Serraglini e Luciano Ibi, rispettivamente
con l’esposizione di opere di grafica e con la realizzazione delle
riprese video dell’evento.

Lo staff di Corte Tripoli Cinematografica (Davide
Abate, Sergio Brunetti, Luciano Ibi, Riccardo
Magliano e Antonio Tosi) ha effettuato le riprese del
“Sintomi di Felicità tour” nella tappa di Firenze.
Nella foto i nostri Soci con il Maestro Peppe
Vessicchio, il tenore Marco Voleri (anche lui Socio
di CTC) e la soprano Giacinta Nicotra.

Il nostro Socio Tino Dell’Erba è stato selezionato al Festival
Intercomunale di Cinema Amatoriale di Brescia con l’opera “Luci &
Ombre”.
Tino Dell’erba ha ricevuto, inoltre, la seguente comunicazione per la
Sua opera “Gli ultimi Margari”:
Gentile Regista,
la informiamo che è finalmente conclusa la selezione dei cortometraggi
candidatisi per la seconda edizione di OFF - Ortometraggi Film Festival
2019.
Ci congratuliamo con Lei per il suo lavoro e siamo lieti di annunciarle
che il suo Ortometraggio è stato ufficialmente selezionato nella
categoria “Documentari o DocuFilm” tra gli 850 cortometraggi totali
candidatisi da 87 diversi paesi del mondo.
Il suo cortometraggio sarà quindi proiettato fra il 7 e il 9 giugno ad
OFF - Ortometraggi Film Festival a Borgagne (LE) - Puglia, nel sud
dell’Italia.
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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: APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019
DILUCCA.TV “CORTI di CORTE”

Programma aprile/maggio 2019:
28 aprile 2019 359.a
“Dulcis in fundo” (2‘35”) e “Assioma zero” (5’09”) di Davide Abate;
“Pisa” di Antonio Tosi (7’24”)
“Primi passi” (10’42”) e “Il Bacio” (4’50”) di Luca Serasini;
“La vicina” di Davide Abate, Antonella Bindi e Matteo Bartolini (5’09”);
“Donne invisibili” di Renata Otfinowska (6’38”)
5 maggio 2019 360.a
“Backstage MISFF 68° di Marco Rosati (27’37”);
“Eye see” di Marco Rosati (2’37”)
12 maggio 2019 361.a
“Passepartout” di Michele Borelli (prima parte) (30’)
19 maggio 2019 362.a
“Passepartout” di Michele Borelli (seconda parte) (30’)
26 maggio 2019 363.a
“Passepartout” di Michele Borelli (terza e ultima) (30’)
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I CORTI FEDIC SU DILUCCA.TV
Programma maggio/giugno 2019:
2 giugno 2019 364.a
Circolo Savonese Cineamatori:
“Abraham” di Francisco Sala (9’);
Cineclub Fotovideo Genova:
“Crociera nei Caraibi” di Antonio Mezzina e Angela Tamborra (20’40”)
9 giugno 2019 365.a
di Davide Abate:
“Backstage Franco Ferrini” (11’06”);
“In riva al fiume” (6’30”);
“No, il giallo no” (5’20”);
“BS No il giallo no” (3’10”);
di Marilena Checchi:
“Il teleracconto applicato ad Amore e Psiche” (3’40”)

16 giugno 2019 366.a
di Paolo Maggi:
“La seconda possibilità” (1’29”);
“Fantasie notturne” (1’13”);
“Schizzi” (4’29”);
di Luca Serasini:
“La dolce marea” (3’13”);
“La panchina” (8’16”);
“CMASA” (9’58”)
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FESTIVAL

Auditorium Josef Svoboda
Accademia di Belle Arti di Macerata
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
www.abamc.it / tel +39 0733 405111
giovedì 23 maggio ore 17.00
Ufficio Stampa:
Contatti: Marcella Russo//Maria Letizia Paiato
Tel: 0039 349 3999037//0039 348 3556821
Mail: press@rp-press.it
Sito: http://www.rp-press.it
Pagina FB: @russopaiatopress
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DAI CINECLUB:
PROIEZIONI PROGRAMMATE

CINECLUB FEDIC SANGIOVANNESE
MARZO 2019
IL PRIMO RE
di Matteo Rovere
REGIA: Matteo Rovere
INTERPRETI: Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione,
Massimiliano Rossi, Tania Garribba
GENERE: Drammatico
DURATA: 127 min.
PAESE: Italia, Belgio
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution
USCITA: giovedì 31 gennaio 2019
Romolo e Remo, letteralmente travolti dall'esondazione del Tevere, si ritrovano senza più terre né popolo,
catturati dalle genti di Alba. Insieme ad altri prigionieri sono costretti a partecipare a duelli nel fango, dove lo
sconfitto viene dato alle fiamme. Quando è il turno di Remo, Romolo si offre come suo avversario e i due
collaborando con astuzia riescono a scatenare una rivolta, ma è solo l'inizio del loro viaggio insieme agli altri
fuggitivi e a una vestale che porta un fuoco sacro. Sapendo di avere forze nemiche sulle proprie tracce decidono
di sfidare la superstizione e si avventurano nella foresta, dove Remo dà prove di valore e conquista la leadership
del gruppo, mentre Romolo può fare poco altro che riprendersi da una ferita. Quando a Remo viene letto il destino
dalla vestale, lui decide di sfidare il volere degli dei.
sabato 16 marzo ore 21.30
domenica 17 marzo 15.15 – 17.15 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
IL CORRIERE - THE MULE
di Clint Eastwood
REGIA: Clint Eastwood
INTERPRETI: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne,
Michael Peña, Dianne Wiest
GENERE: Drammatico
DURATA: 117min.
PAESE: USA
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Warner Bros Italia
USCITA: giovedì 7 Febbraio 2019
Earl Stone, floricoltore appassionato dell'Illinois, è specializzato nella cultura di un fiore effimero che vive solo un
giorno. A quel fiore ha sacrificato la vita e la famiglia, che di lui adesso non vuole più saperne. Nel Midwest,
piegato dalla deindustrializzazione, il commercio crolla e Earl è costretto a vendere la casa. Il solo bene che gli
resta è il pick-up con cui ha raggiunto 41 stati su 50 senza mai prendere una contravvenzione. La sua attitudine
alla guida attira l'attenzione di uno sconosciuto, che gli propone un lavoro redditizio…
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martedì 19 marzo ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LA PARANZA DEI BAMBINI
REGIA: Claudio Giovannesi
INTERPRETI: Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto,
Viviana Aprea, Valentina Vannino
GENERE: Drammatico
DURATA: 111 min.
PAESE: Italia, Francia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Vision Distribution
USCITA: mercoledì 13 febbraio 2019
Napoli 2018. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ, Briatò vogliono diventare ricchi alla svelta, comprare
abiti firmati e motorini nuovi. In particolare, Nicola, la cui madre gestisce una piccola tintoria non resiste alla
tentazione di entrare a far parte di una 'famiglia' camorrista. Il furto di una pistola lo fa sentire più uomo anche nei
confronti di Letizia che gli è entrata nel cuore al primo incontro. In poco tempo diventa il capo del suo gruppo.
Nicola ha 15 anni.
martedì 26 marzo ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
DOMANI È UN ALTRO GIORNO
di Simone Spada
REGIA: Simone Spada
INTERPRETI: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti,
Andrea Arcangeli, Jessica Cressy
GENERE: Commedia
DURATA: 100 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Medusa
USCITA: giovedì 28 febbraio 2019
Tommaso e Giuliano sono due amici per la pelle. Uno vive in Canada, l'altro a Roma. Uno è taciturno, l'altro
esuberante. Uno ha paura dell'aereo, l'altro è capace di improvvisare un'andata e ritorno per Barcellona in
giornata. Quando Giuliano, malato gravemente, prende una decisione irreversibile, Tommaso supererà la paura
di volare e andrà a trovarlo a Roma per passare insieme quattro giorni di amicizia e condivisione. I due non sono
soli: con loro c'è l'inseparabile cane Pato.
APRILE 2019
mercoledì 3 aprile ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
TROPPA GRAZIA
REGIA: Gianni Zanasi
INTERPRETI: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston,
Hadas Yaron, Carlotta Natoli
GENERE: Commedia
DURATA: 110 min.
PAESE: Italia, Spagna, Grecia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Bim Distribuzione
USCITA: giovedì 22 Novembre 2018
Lucia è una geometra specializzata in rilevamenti catastali, nota per la pignoleria con cui insiste nel “fare le cose
per bene”. La sua vita, però, è tutto fuorché precisa: a 18 anni ha avuto una figlia, Rosa, da un amore passeggero;
ha appena chiuso una relazione pluriennale con Arturo; il suo lavoro precario non basta ad arrivare a fine mese.
Approfittando della sua vulnerabilità economica, Paolo, il sindaco del paese, le affida il compito di effettuare un
rilevamento su un terreno dove un imprenditore vuole costruire un impero immobiliare. Ma su quel terreno
incombe un problema che Lucia individua immediatamente, anche se non ne vede con chiarezza i contorni. Paolo
invece le chiede di “chiudere un occhio.
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sabato 6 aprile ore 21.30
domenica 7 aprile 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
I VILLEGGIANTI
REGIA: Valeria Bruni Tedeschi
INTERPRETI: Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino,
Noémie Lvovsky, Yolande Moreau
GENERE: Drammatico
DURATA: 125 min.
PAESE: Italia, Francia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Lucky Red
USCITA: giovedì 7 marzo 2019
Una villa sulla riviera francese. Un luogo che sembra fuori dal tempo e anche isolato dal resto del mondo. Anna
la raggiunge con la figlia per alcuni giorni di vacanza. In mezzo ai familiari, agli amici e al personale di servizio,
la donna deve riuscire a gestire la recente fine del suo matrimonio e la preparazione del suo prossimo film. Dietro
alle risate, alle discussioni e ai segreti emergono paure, desideri e rapporti di potere.
lunedì 8 aprile ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
NOME DI DONNA
di Marco Tullio Giordana
REGIA: Marco Tullio Giordana
INTERPRETI: Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti,
Michela Cescon, Bebo Storti
GENERE: Drammatico
DURATA: 90 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Videa
USCITA: giovedì 8 Marzo 2018
Nina Martini è una giovane donna che cerca lavoro e fortuna in Brianza, dove si trasferisce con la sua bambina.
In prova presso una residenza per anziani, il suo zelo le vale un'assunzione e una vita finalmente più serena. Ma
la quiete ritrovata è interrotta dall'abuso di potere del direttore della struttura. Decisa a denunciarlo, Nina deve
fare i conti con l'omertà delle colleghe e la prepotenza di un sistema amministrativo conservatore e dispotico.
sabato 13 aprile ore 21.30
domenica 14 aprile 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ
di Daniele Luchetti
REGIA: Daniele Luchetti
INTERPRETI: Pif, Thony, Renato Carpentieri,
Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco
GENERE: Commedia
DURATA: 93 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: 01 Distribution
USCITA: giovedì 14 marzo 2019
Paolo conduce una vita tranquilla a Palermo con moglie e due figli, lavorando come ingegnere. Ad aggiungere
pepe alle sue giornate non sono le relazioni extraconiugali che si concede di tanto in tanto, o le sedute al bar con
gli amici a fare il tifo per la squadra rosa e nera, ma alcuni istanti di pura gioia, come attraversare in motorino un
incrocio urbano nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Peccato che arrivi la volta in cui Paolo
"manca" il momento di una frazione di secondo e viene investito in pieno da un'auto ritrovandosi catapultato nello
stanzone adibito allo smistamento delle anime. Francesco Piccolo, sceneggiatore coadiuvato da Daniele Luchetti,
ha scelto di attingere a due suoi libricini di grande successo editoriale, "Momenti di trascurabile felicità" e
"Momenti di trascurabile infelicità" e di dare loro una struttura narrativa.
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martedì 16 aprile ore 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
C'È TEMPO
REGIA: Walter Veltroni
INTERPRETI: Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco,
Francesca Zezza, Sergio Pierattini, Laura Efrikian, Silvia Gallerano,
Shi Yang Shi, Max Tortora, Anna Billò, Jean-Pierre Léaud, Giovanni Benincasa
GENERE: Commedia
DURATA: 107 min.
PAESE: Italia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Vision Distribution
DATA USCITA: 07 marzo 2019
Stefano è un quarantenne precario che svolge due mansioni: l'osservatore di arcobaleni e il guardiano di uno
specchio che riflette i raggi del sole illuminando il paesino di Viganella, dove l'uomo si è trasferito insieme alla
moglie Luciana. Mentre fa la guardia allo specchio, Stefano viene raggiunto da una notaia che gli affida la tutela
legale di un ragazzino, Giovanni, che risulta essere suo fratellastro, in quanto figlio di un padre che Stefano non
ha mai conosciuto. Inizia qui un percorso di reciproca conoscenza fra il quarantenne sovrappeso e chiacchierone
e il tredicenne sotto taglia e compassato, che prenderà la forma di un road movie fra Emilia e Romagna e
Toscana.
mercoledì 17 aprile ore 21.00
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
PAPA FRANCESCO - UN UOMO DI PAROLA
REGIA: Wim Wenders
INTERPRETI: Jorge Mario Bergoglio
GENERE: Documentario
DURATA: 96 min.
PAESE: USA
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: Universal Pictures
USCITA: giovedì 4 ottobre 2018
Il lavoro di Wenders vuole essere un percorso personale con Papa Francesco e non un documentario biografico.
Le idee del pontefice e il suo messaggio sono centrali grazie al materiale di archivio ma soprattutto a quattro
lunghe interviste condotte nell'arco di due anni. Avvicinato dal Vaticano già nel 2013, Wim Wenders dichiara di
avere avuto una completa libertà nell'elaborazione del progetto, ivi compresa quella del montaggio finale e
dell'accesso all'archivio foto e video del Vaticano. Tutto ciò gli ha consentito di operare così come solo i veri
Maestri sanno fare: tenendosi un passo indietro.
sabato 20 aprile ore 21.30
domenica 21 aprile 16.30 – 21.30
lunedì 22 aprile ore 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
DUMBO
di Tim Burton
REGIA: Tim Burton
INTERPRETI: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito,
Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins
GENERE: Fantastico
DURATA:112 min.
PAESE: USA
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Walt Disney
USCITA: giovedì 28 marzo 2019
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La guerra è finita e Holt Farrier ritorna a casa, al suo circo, e ai suoi due figli, Milly e Joe. Ha perso un braccio, la
moglie, il suo numero coi cavalli, e anche il resto della compagnia non se la passa molto bene. Il direttore,
Maximilian Medici, punta sul cucciolo di elefante in arrivo, ma, alla nascita del piccolo di mamma Jumbo, rimane
interdetto e furioso, a causa delle sue orecchie fuori misura. Milly e il fratellino, invece, si affezionano al piccolo
dagli occhi azzurri e scoprono che, dietro l'handicap apparente, nasconde una straordinaria abilità: se stuzzicato
da una piuma, Dumbo (questo il vezzeggiativo che il pubblico affibbia all'elefantino) può volare! Lo scoprirà anche
il furbo imprenditore Vandevere, e allora per Dumbo e i suoi amici inizieranno i guai.
mercoledì 24 aprile ore 21.30
giovedì 25 aprile 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
IL PROFESSORE E IL PAZZO
REGIA: Farhad Safinia
INTERPRETI: Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan,
Natalie Dormer, Jennifer Ehle, Steve Coogan
GENERE: Biografico, Drammatico
DURATA: 124 min.
PAESE: Irlanda
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures
USCITA: giovedì 21 marzo 2019
Dopo anni di stallo, nel 1879, la grande impresa di redazione dell'Oxford English Dictionary, trovò nuova linfa, e
vide più tardi la luce della pubblicazione, grazie al lavoro infaticabile del professor James Murray e dei volontari
di tutto il mondo a cui si era appellato, nella ricerca di individuare e spiegare ogni parola della lingua inglese. Tra
questi, il più solerte e affidabile mittente di schede, era un uomo che si firmava W.C. Minor, che Murray scoprì
risiedere nel temibile manicomio di Broadmoor. Anni prima, infatti, vittima di una gravissima paranoia, Minor
aveva ucciso per errore un passante, scambiandolo per il suo persecutore immaginario, e lasciando la moglie di
lui vedova con sei figli da sfamare.
MAGGIO 2019
domenica 5 maggio ore 16.30 – 21.30
martedì 7 maggio 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
IL VIAGGIO DI YAO
REGIA: Philippe Godeau
INTERPRETI: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara,
Germaine Acogny, Alibeta
GENERE: Commedia
DURATA: 103 min.
PAESE: Francia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Cinema
USCITA: Giovedì 4 Aprile 2019
Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, è una star del cinema. Separato da una moglie ostile e
padre di un bambino di pochi anni, decide di andare in Senegal sull'onda di un'autobiografia di successo. Ad
accoglierlo con entusiamo nel paese d'origine c'è soprattutto Yao, un ragazzino di tredici anni venuto da lontano
a reclamare il suo autografo. I quattrocento chilometri coperti da Yao per raggiungerlo colpiscono l'attore che
abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Il loro viaggio deraglierà progressivamente,
stravolgendo qualsiasi storia scritta prima.
sabato 11 maggio ore 21.30
domenica 12 maggio 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
LE INVISIBILI
REGIA: Louis-Julien Petit
INTERPRETI: Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky,
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Déborah Lukumuena, Sarah Suco
GENERE: Commedia
DURATA: 102 min.
PAESE: Francia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Teodora Film
USCITA: giovedì 18 aprile 2019
Lady D, Édith Piaf, Brigitte Macron, Beyoncé, Salma Hayek e le altre scalpitano
davanti al cancello dell'Envol, centro di accoglienza diurno ubicato nel Nord della
Francia e destinato a ricevere donne senza fissa dimora. Nascoste dietro agli
pseudonimi celebri che si sono scelte per preservare il loro anonimato, cercano
e trovano per qualche ora riparo tra quelle mura. Una doccia, un caffè, qualche
ora di calore umano le confortano e le rimettono in piedi. Almeno fino al gior no
in cui Audrey e Manu, che dirigono con polso e benevolenza il centro, non
ricevono lo 'sfratto'.
martedì 14 maggio ore 21.00
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
RICORDI?
REGIA: Valerio Mieli
INTERPRETI: Luca Marinelli, Linda Caridi,
Giovanni Anzaldo, Camilla Diana
GENERE: Drammatico
DURATA: 106 min.
PAESE: Italia, Francia
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: BIM
USCITA: giovedì 21 marzo 2019
Lui, docente universitario di Storia romana, è problematico e tormentato proprio come piace a Lei, che gli si
manifesta eternamente solare e comprensiva. Lei, insegnante di liceo vive immersa nel presente, ritenendo che
"una cosa è già bella durante, non solo dopo, quando te la ricordi". Lui invece i ricordi li immagazzina, li impila
uno sopra l'altro, senza riuscire più a distinguere i confini fra presente e passato, e senza essere capace di
immaginarsi il futuro.
sabato 18 maggio ore 21.30
domenica 19 maggio 16.30 – 21.30
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
CYRANO MON AMOUR
REGIA: Alexis Michalik
INTERPRETI: Thomas Solivéres, Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah
GENERE: Commedia
DURATA: 109 min.
PAESE: Francia
ANNO: 2019
DISTRIBUZIONE: Officine Ubu
USCITA: giovedì 18 aprile 2019
Edmond Rostand, autore senza successo e senza un soldo, sogna di passare
dall'ombra alla luce. Sostenuto da Rosemonde, la sua consorte, e da Sarah
Bernhardt, l'attrice più celebre della Belle Époque, deve comporre in tre
settimane una commedia per Monsieur Constant Coquelin, divo navigato che
vorrebbe rilanciare la sua carriera. L'ispirazione ha il volto di Jeanne, costumista
e amica di Léo, attore bello ma senza eloquenza. A prestargliela è Edmond, che
avvia un fitto carteggio con Jeanne. Lettera dopo lettera trova le rime e il
sentimento per nutrire la pièce e incarnare un guascone filosofo.
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martedì 21 maggio ore 21.00
al cinema Masaccio d’Essai è stato proiettato:
BOOK CLUB - TUTTO PUÒ SUCCEDERE
REGIA: Bill Holderman
INTERPRETI: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen,
Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia
GENERE: Commedia
DURATA: 104 min.
PAESE: USA
ANNO: 2018
DISTRIBUZIONE: BIM
USCITA: giovedì 4 Aprile 2019
Da trent'anni, Diane, Vivian, Sharon e Carol si assegnano a turno un libro da discutere davanti a un bicchiere di
vino. Insieme formano un 'book club' in cui si confrontano e voltano pagina. Sessantenni sull'orlo di una crisi
sessuale, a parte Vivian che è ricca sfondata, colleziona uomini e ha paura dell'amore vero, decidono di leggere
"Cinquanta sfumature di grigio".

lunedì, 11 marzo 2019

Il Cineclub FEDIC Cagliari presenta:

ARGENTINA
SEI CORTOMETRAGGI
DALL'ALTRO CAPO DEL MONDO
- Javier Mrad, Javier Salazar, Eduardo Maraggi:
"Dos metros" (2007 - 6,00")
- Javier Mrad:"Teclopolis" (2009 - 12,00")
- Juan Pablo Zaramella: "Luminaris" (2011 - 7,00")
- Natural Arpaju:"Ana y Mateo" (2009 - 17,00")
- Sebastián Dietsch:"Lila" (2012 - 16,00")
- Chris Niemeyer:"Las pelotas" (2010 - 14,00")
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due documentari di

PASCAL GÉLINAS

lunedì, 25 marzo 2019

"Il portatore d'acqua" ["Le porteur d'eau" / "The Water Bearer"] (Canada, 2006, 52,00")
(lingue: inglese e francese (sottotitoli: inglese)
"Un ponte tra due mondi"
["Un pont entre deux mondes" / "A Bridge Between Two Worlds""] (Canada, 2015, 51,00")
(lingue: inglese e francese (sottotitoli: inglese)
Il titolo della serata sarebbe potuto essere "solidarietà", oppure "convivenza tra diverse religioni " o ancora
"vincere la povertà", "sviluppo sostenibile" o perfino "democrazia diretta", poiché queste sono alcune tra le
diverse tematiche che i due documentari in programma sviluppano. In realtà, essendo questo un cineclub, nella
scelta del titolo ho preferito porre l'accento sull'autore di queste due opere, anche se è inevitabile che in sala sarà
sui contenuti del film che verterà l'eventuale scambio di opinioni.
Pascal Gélinas è un figlio d'arte, suo padre essendo Gratien Gélinas, uno dei maggiori interpreti della commedia
canadese in francese (celebre il personaggio di Frédolin) e il primo autore di opere teatrali franco-canadesi, oltre
ad aver girato anche alcuni film; Pascal seguirà le orme del padre per quanto riguarda il cinema, realizzando
diversi film e documentari e in uno di questi racconterà la storia del padre ("Gratien Gélinas, un gigante dai piedi
d'argilla"). Dalla metà degli anni '80 sino al 2009 lavorerà per Radio Canada, ma quando decide di realizzare un
documentario sul personaggio di Gilles Raymond, un filantropo tanto modesto quanto generoso e caparbio, e
sulla sua incredibile impresa di aiutare i villaggi dell'isola di Flores in Indonesia (programma "Otonomi",
trascrizione in lingua locale del termine francese "autonomie"), faticherà a trovare dei finanziamenti. Decide quindi
di affidarsi alle proprie forze pur di portare a termine il progetto e, dopo aver documentato con le immagini le
vicende di Gilles a Flores, con un semplice Mac e Final Cut realizza "Il portatore d'acqua". Il film ottiene un
notevole successo in tutto il mondo: selezionato ad una trentina di festival, ottiene 5 premi in Europa, America,
Africa e Australia ed è trasmesso in decine di canali televisivi internazionali.
Nel 2015 ritorna a Flores e dirige un altro documentario sulle nuove iniziative di Gilles Raymond, fornendo così
testimonianza sugli sviluppi che grazie a lui si stavano generando sul tessuto economico e sociale dell'isola e
completando infine il ritratto di quest'uomo eccezionale. Il film "Un ponte tra due mondi" viene selezionato in 52
festival, tra i quali il "Sandalia Soustainbility Film Festival" quest'anno organizzato a Santulussurgiu, e ottiene più
di 15 premi in tutto il mondo.
Nei due documentari, Pascal Gélinas segue in modo puntuale e discreto le frenetiche attività del pacifico
quebecois Gilles Raymond nell'isola di Flores, da un villaggio all'altro, e in Canada, a Montreal; non si mostra ma
è sempre presente come voce narrante, funzionando da collegamento alle varie sequenze filmate, o come
interlocutore silenzioso che, da dietro la videocamera, conduce le varie interviste. Il suo racconto filmato è preciso
e dettagliato e permette non solo di cogliere gli avvenimenti nel loro svolgimento e nelle loro conseguenze, ma
di conoscere approfonditamente il carattere di questo filantropo e soprattutto il clima generatosi attorno alle sue
imprese. Ma bisogna anche sottolineare un altro aspetto, ovvero i meriti dei due documentari che nel momento
in cui sono stati diffusi, pubblicizzando queste imprese, hanno contribuito ad attirare l'attenzione di numerosi
benefattori e l'intervento di diverse associazioni con relativi aiuti finanziari.
In effetti la testimonianza filmata di Pascal Gélinas non può che lasciare un
segno indelebile ma allo stesso tempo, davanti al limpido impegno di
quest'uomo, Gilles Raymond, che senza soldi ma solo con un'encomiabile
generosità e una grande forza di volontà è riuscito a rivoluzionare la vita
quotidiana di migliaia di persone, generare un certo rammarico nel momento in
cui siamo portati a riflettere sul nostro status di spettatore passivo e renderci
conto di quanto si possa star bene tutti se solo si condividessero i mezzi e le
ricchezze e si mettessero da parte divisioni religiose o ideologiche.

Rimboccandosi le maniche.
Filmografia di Pascal Gélinas (Montreal, 12 aprile 1946):
1973: "Montréal Blues" (lungometraggio)
1983: "La Turlutte des années dures" (The ballad of Hard Times) documentario
2016: "Le porteur d'eau"
2009: "Gratien Gélinas, un géant aux pieds d'argile"
2013: "Huguette Oligny, le gout de vivre " (Huguette Oligny, a taste of living) biografia
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lunedì, 8 aprile 2019

Il Cineclub FEDIC Cagliari presenta:
UNO SGUARDO ALLA TERRA
Quattro documenti filmati
sul rapporto sostenibile
tra l'uomo e la terra
Ritorno al futuro
"Real Food for Real People" di Laura Zuallaert
(Danimarca, 2018, 21,42" - lingue: fiammingo e danese - sottotitoli: inglese)
"Bionde naturali" di Francesco Lillo
(Italia, 2018, 7,25")
"SeminiAmo" di Alonso Crespo
(Italia, 2018, 5,26")
"Elisabetta" di Alonso Crespo
(Italia, 2018, 10,22")
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ALESSANDRO INGARIA

lunedì, 15 aprile 2019

L'arte e l'impegno
Il tratto distintivo del piemontese Alessandro Ingaria è certamente l'impegno nel sociale: ha collaborato per due anni
in Afghanistan per gli ospedali di Emergency, scritto articoli per diverse testate giornalistiche, non si contano le
innumerevoli collaborazioni con scuole di ogni ordine e grado per tenere corsi sull'immagine, contro il cyberbullismo, sulla condizione femminile o sui bambini che vivono in quartieri degradati, e sui problemi dell'integrazione
dei migranti nel nostro territorio; dal 2015 è inoltre sindaco di Priero, un paesino in provincia di Cuneo, ma già da
diversi anni collabora con l'associazione "Geronimo Carbonò" (che ha contribuito a creare e della quale dal 2015 ne
è presidente) che si occupa di progetti sociali e produzioni audiovisive, e grazie alla quale riesce a tradurre il suo
impegno in un'intensa attività di produzioni video. Ed è qui che affiora, lo vedremo questa sera, la sua particolare
sensibilità artistica che gli permette di rielaborare in modo personale il messaggio dei suoi video e di proporlo
talvolta in forma poetica. E nelle sue creazioni, che ottengono numerosi premi e riconoscimenti, traspare in filigrana
un profondo legame con il territorio nel quale vive e opera e un sentito riferimento alle proprie radici ed è forse
questo senso di appartenenza ad una tradizione culturale che gli permette di accostarsi con rispetto ad ogni cultura
e di mostrarsi particolarmente ricettivo e attento ai bisogni altrui.
- "Amore d'inverno" (2015, 9,00") Il film, di cui è autore del soggetto, sceneggiatore e produttore ed è realizzato in
collaborazione con Isabel Herguera e Gianmarco Serra, si ispira al personaggio di Ester Ferrero che alla fine dell’800, da
Clavisana, nelle Langhe, andò a vivere a Parigi e poi, selezionata come ballerina per la rappresentazione dell'Aida di Verdi al
Cairo, divenne l'amante del kedivé (viceré) Ismail Pacha (la sua vita è riportata nel libro di Alessandro Abrate, "Ester la
ballerina del Kedivé"). Ma questa animazione non si struttura come un racconto, bensì come una suite di impressioni,
immagini, suoni, musiche, che traducono la nostalgia per la sua terra d’origine, con un inserto, dal sapore onirico, un vago
riferimento alla favolosa storia d’amore di questa donna con il kedivé. La sensazione che ci prende guardando l’animazione
è che i suoni non siano il commento alle immagini, ma esattamente il contrario: il film inizia con lo stormire del vento che ci
immerge nel paesaggio invernale delle Langhe, tra i filari delle viti, e sono le immagini della natura che si incaricano di tradurre
i suoni vibrando e concretizzandoli visivamente mentre udiamo i passi degli animali. Ci sono anche dei personaggi (gli autori
stessi?) ritratti in una situazione conviviale, mentre in sottofondo una voce ci dice che le parole sono superflue per esprimere
un amore, affermazione ripresa dal testo della bella canzone di Veronique Chalot “Lysandre”. Il tono cambia con l’inserto
“egiziano”: cambia lo stile dell’animazione (ombre cinesi), cambiano i colori mentre il commento sonoro è una bella
elaborazione musicale. Un impressione generale di sinuose corrispondenze sinestetiche tra immagini, musiche, rumori,
movimenti, e se gli autori ci vogliono suggerire che la parola è considerata superflua, è inevitabilmente tramite le parole stesse
che questo ci viene comunicato. Così nel finale, quasi un eco all’iniziale stormire del vento, in coda ai titoli udiamo in sottofondo
la voce di Oscar Carboni che canta “La mia canzone al vento”, una bella canzone del 1939 di Cherubini e Bixio. ("Amore
d'inverno" è stato selezionato ad una quarantina di festival internazionali, ed ha conseguito 7 premi tra la Spagna e l'Itali a).
- "L'aritmetica del lupo" (2018, 38,00") Attraverso una serie di interviste agli
operatori del progetto Life Wolfalps, che si pongono l'obiettivo di realizzare azioni
coordinate per la conservazione a lungo termine della popolazione alpina di lupo, vengono
descritti i meccanismi di una spontanea migrazione di questo animale che, scacciato dalla
presenza dell'uomo, ora, davanti allo spopolamento delle campagne, si riappropria di
quelle porzioni di territorio un tempo suo habitat naturale (le Alpi Occidentali). Filmato a
distanza dagli operatori che ne monitorano gli spostamenti, scopriamo le abitudini e il
carattere del lupo e, al di là di storici luoghi comuni, capiamo un po' meglio come l'uomo
potrebbe conviverci. Il titolo è preso da una poesia di Nicola Duberti, "La ritmètica do lov",
scritta in lingua piemontese, che sentiamo alla fine del documentario. (3° premio, in exequo, per la Migliore Sostenibilità al festival Sandalia Sustainability Film Festival nell'ultima
edizione che si è tenuta a Santulussurgiu).
- "ἅλϛ" ("hals") (Italia, 2015, 9,27"). Realizzato assieme a Simona Chiapparo, il video,
premiato al 66° MISFF del 2015, è una elaborazione artistica del dramma delle migliaia
di migranti morti nel Mediterraneo. Il titolo originale del corto è ἅλϛ, in greco antico, tradotto
nel corrispondente latino Hals: ἅλϛ al singolare, in base all’articolo che lo precede,
significa "sale" oppure "mare", mentre al plurale significa "ospitalità". Violare i sali voleva
dire infatti violare l’ospitalità.
Ai primi piani molto suggestivi dei gasteropodi, probabilmente dei murici, che dominano il video, segue, sorta di fil rouge, è
proprio il caso di dirlo, una traccia rosso-porpora che richiama la storia della porpora che i fenici ricavavano dai molluschi
grazie al cui commercio diverse civiltà si sono incontrate (e scontrate) nel mediterraneo, ma è anche il colore del sangue,
mentre il mare, l'acqua salata, viene identificato come veicolo di vita, al pari del sangue, ma anche veicolo di morte. Un
bell'esempio di elaborazione estetica che vuol dare maggior intensità alla riflessione su degli eventi drammatici, pur mostrando
qualcosa che apparentemente è distante e privo di connessioni con il messaggio del film.
- "Senza confini, senza paura" (2018, 20,00"). Il video documenta l'incontro degli studenti del Centro di Formazione
Professionale di Mondovi’ (corsi di Ristorazione e Acconciatura) con i migranti richiedenti asilo ospitati nel monregalese e
tramite un viaggio-studio al CARA di Mineo e al Centro di Prima Accoglienza di Pozzallo. Con la
collaborazione del CFP Cemon, Caritas Italia e Guardia Costiera Italiana. (Progetto vincitore dell'edizione 2018 dell'United
Network, Atlante 2018 Italian Teacher Award).
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lunedì, 6 maggio 2019

Il Cineclub FEDIC Cagliari e il Cinevideo Club FEDIC Bergamo
presentano:
"APP GENERATION "
(Italia, 2018, 29,00")
regia di FRANCO VALTELLINA
- prodotto da Umberto Da Re e Cinevideo Club FEDIC Bergamo
- soggetto e sceneggiatura Umberto Da Re e Gruppo Video Lab
- direttore della fotografia Franco Valtellina
- interpretato da Margherita Massazza, Valentina Testa e Ilaria Buccisano
Film vincitore del 48° Concorso Cinematografico “VILLA DI CHIESA” di IGLESIAS (2018)
Il cortometraggio racconta le vicende di
tre ragazze d'oggi, situazioni attuali nelle
quali smartphone, chat e scambi virtuali
dominano la comunicazione, e sullo
sfondo genitori avulsi da una realtà che si
presenta con modalità nuove con tutti i
suoi pericoli. Il film è nato da un
laboratorio che ha coinvolto diverse
generazioni e che è stato realizzato (in
quasi due anni di riprese) da ragazzi
appassionati assieme a professionisti del
settore, totalmente a budget zero.
Il corto metraggio sarà preceduto da un
servizio televisivo di una TV locale di
Bergamo (SEILATV) con interviste all'autore,
allo sceneggiatore e ad un interprete, oltre al
presidente del Cinevideo Club FEDIC
Bergamo, Pierantonio Leidi, che racconterà
la storia dell'associazione e la genesi del film.
Seguirà l'intervento filmato dello psicologo
Alberto Valsecchi che partendo dal film
parlerà dell'incidenza dell'uso dei "social" nel
vita quotidiana.
(http://piobruno.wixsite.com/cineclub-cagliari)
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Il Campus FEDIC Scuola 2019, si terrà a Cagliari dal 15 al 22 luglio 2019.
Si ricorda che la scadenza per le iscrizioni è fissata per il 23 maggio prossimo.

n° 51 –

Questo è l’ultimo numero
del “nuovo fedic NOTIZIE”
di Giorgio Sabbatini

Giorgio Sabbatini

Carissimi Lettori, Lettrici, Collaboratori e Collaboratrici,
seppure spiacente, devo comunicarvi la mia “uscita” dalla Redazione del
“nuovo fedic NOTIZIE” per ragioni di lavoro che non mi permettono di
dedicare tanto tempo alla compilazione degli articoli e alla loro
impaginazione grafica.
È stata una lunga “avventura” iniziata con il n. 0 del febbraio 2013 quando
Roberto Merlino mi affidò la “rinascita” del “fedic Notizie” ideato e creato
come “strumento d’informazione” da Marino Borgogni.
Ringrazio Roberto Merlino per la fiducia concessami nel riprendere ed
ampliare questo “strumento d’informazione” nato nel lontano maggio del
2000 con il n.1, anno I come “fedic NOTIZIE”, PERIODICO A CURA DELLA
FEDIC e modificato in seguito con il n. 22, anno II come “fedic NOTIZIE”,
BOLLETTINO D’INFORMAZIONE A CURA DELLA FEDIC (v. i banner sotto
riprodotti).

Marino Borgogni si occupò della pubblicazione del “fedic NOTIZIE, regolarmente inviato a tutti i Presidenti
dei Cineclub FEDIC affinché lo diffondessero ai loro Soci, fino al settembre 2012, n. 308, anno XII.
Purtroppo, con la scomparsa del suo Fondatore il “fedic NOTIZIE” rimase “assente” dalla vita della FEDIC
e dalle molteplici attività svolte dai vari Cineclub della Federazione per qualche tempo.
Come sopra ricordato, con il n. 0 del febbraio 2013 nasce il “nuovo fedic NOTIZIE” come FOGLI D’INFORMAZIONE A CURA DELLA FEDIC (v. il banner sotto riprodotto).
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Devo dire, con soddisfazione, che questo “strumento di comunicazione” è cresciuto nel tempo grazie ad
un gruppo di validi e volenterosi Collaboratori e Collaboratrici che con i loro articoli hanno saputo
descrivere le attività realizzate dai Cineclub di appartenenza ed anche interpretare gli approfondimenti
Culturali dedicati alla critica cinematografica ed alla musica.
Tutto ciò è avvenuto sotto la Direzione del Presidente FEDIC Massimo Maisetti, in un primo tempo, e poi
sotto la Direzione del Critico cinematografico e scrittore Paolo Micalizzi, Autore di tanti interessanti articoli
attraverso i quali i Soci e gli Amici della FEDIC hanno potuto seguire tante iniziative Culturali ampiamente
descritte e documentate dando la possibilità a Tutti di essere sempre aggiornati sullo sviluppo del mondo
cinematografico.
Voglio ricordare alcuni dei Collaboratori più attivi nel partecipare alla crescita del “nuovo fedic NOTIZIE”:
Pierantonio Leidi, Presidente del Cinevideo Club FEDIC Bergamo, per la descrizione dell’attività svolta
dal Suo Cineclub; Beppe Rizzo, Presidente del Cineclub Alassio, per vari articoli che spaziano dalla storia
del Suo Cineclub alla critica vista da un Filmmaker; Roberto Merlino per gli “Editoriali”, gli Stage FEDIC,
gli aggiornamenti sulle trasmissioni televisive dell’emittente DiLucca.TV, dei filmati di Autori FEDIC e per
la descrizione storica di Corte Tripoli Cinematografica; Laura Biggi per FEDIC Scuola; Lauro Crociani,
Presidente di “Immagini e Suono”; Giorgio Ricci, Presidente del Cineclub Pesaro, per vari articoli sulla vita
della Federazione; Rolf Mandolesi, Presidente del Super 8 Video Club Merano FEDIC, per gli importanti
contatti con l’UNICA; Gabriella Vecchi per vari articoli di Cultura cinematografica; Ettore Di Gennaro,
Presidente della 3dproduction; Federico Felloni, Presidente del Cineclub Fedic Ferrara, per la rubrica “Lo
Scaffale”; Marino Demata per le splendide critiche sui film di importanti Autori; Pio Bruno, Presidente del
Cineclub FEDIC Cagliari, per le interessanti proiezioni organizzate dal Suo Cineclub e documentate da
ottime schede filmografiche; Paolo Mameli per la descrizione accurata di alcuni backstage; il Prof. Adriano
Bassi, Musicologo, Direttore d’orchestra e Compositore, per l’importante apporto Culturale attraverso
articoli di grande interesse dedicati ad Autori di musica classica ed all’evoluzione della musica nel tempo;
Marco Rosati, per alcuni articoli di carattere tecnico e reportage; Vivian Tullio per le impressioni critiche
su alcuni eventi FEDIC (Assemblee, Festival, Salotti FEDIC ecc.); Lorenzo Caravello, Presidente FEDIC
per gli “Editoriali”; Rossana Molinatti, Presidente del Cineclub FEDIC Venezia per la descrizione storica
del suo Cineclub. Un particolare ringraziamento, anche se non citati, a Tutti coloro che in qualche modo
hanno reso possibile lo sviluppo del “nuovo fedic NOTIZIE”.
Sono passati oltre sei anni dall’inizio di questa interessante “avventura” durante la quale è stato possibile
documentare le attività e le iniziative dei Cineclub FEDIC.
Mi auguro che questi “FOGLI D’INFORMAZIONE A CURA DELLA FEDIC” possano proseguire, con
l’entusiasmo che ho sempre avuto, attraverso un rinnovamento ed un ammodernamento del “nuovo fedic
NOTIZIE”, per dare continuità alla documentazione del “mondo FEDIC” come testimonianza dello sviluppo
culturale che, sono certo, possa servire all’immagine della nostra Federazione.

Un cordiale saluto di buon lavoro a Tutti.

Testi: L. Caravello, P. Micalizzi, Sedicicorto, I. Copeta, C.
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