
 

 
 

35° EDIZIONE VALDARNO CINEMA FEDIC – 68° CONCORSO NAZIONALE 
“PREMIO MARZOCCO” 

 

Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con il festival cinematografico 
Valdarno Cinema Fedic giunto alla sua 35° edizione. La rassegna, che si terrà presso 
il Teatro Cinema Masaccio a San Giovanni Valdarno, avrà inizio martedì 2 e 
terminerà domenica 7 maggio con la proclamazione del vincitore del “Premio 
Marzocco”. Media partner dell’edizione 2017 sono Diari di Cineclub, periodico 
indipendente di informazione cinematografica, Sentieri Selvaggi, quotidiano di 
cinema on line, e FilmTV, settimanale di cinema, televisione, musica e spettacolo. 
Sono 26 le opere candidate al 68° concorso nazionale, mentre nello Spazio Toscana 
(dedicato ai registi nati o residenti in regione) saranno proiettati 9 film. 
 
Le opere che concorrono per il “Premio Marzocco” sono : “A CASA MIA” di Mario 
Piredda, “A GIRL LIKE YOU” di Massimo Loi e Gianluca Mangiasciutti, “CHI MI HA 
INCONTRATO NON MI HA VISTO” di Bruno Bigoni, “CIRILO” di Ruben Sainz, 
“CONFINO” di Nico Bonomolo, “DJINN TONIC” di Domenico Guidetti, “ESSERI DI 
STELLE” di Adriano Giotti, “LA FUGA – GIRL IN FLIGHT” di Sandra Vannucchi, “LA 
FUITINA” di Andrea Simonetti, “IERI E DOMANI” di Lorenzo Sepalone, “LIKE A 
BUTTERFLY” di Eitan Pitigliani, “LYPSO” di Vincenzo Capaldo, “HOTEL SPLENDID” di 
Mauro Bucci, “MOLLY BLOOM” di Chiara Caselli, “MOBY DICK” di Nicola Sorcinelli, 
“MONICA” di Alessandro Haber, “OFFLINE” di Emanuela Mascherini, “IL PADRE DI 
MIA FIGLIA” di Carlo Alberto Biazzi, “PAZZO & BELLA” di Marcello Di Noto, “PERCHÉ 
SONO UN GENIO! LORENZA MAZZETTI”di Steve Della Casa e Francesco Frisari, 
“QUELLO CHE NON SI VEDE” di Dario Samuele Leone, “RATZINGER VUOLE TORNARE” 
di Valerio Vestoso, “SOGNI AD OROLOGERIA” di Francesco Colangelo, “TASTI E 
MATITA” di Caterina Marchisella, “UOMO IN MARE” di Emanuele Palamara, “VIDA 
EN MARTE” di Jose Manuel Carrasco. 
 
La giuria della 35° edizione di Valdano Cinema Fedic sarà composta dall’attrice 
cinematografica, teatrale e televisiva Sandra Ceccarelli, la giornalista e critica 
cinematografica Ilaria Feole e dal compositore Giuliano Taviani. L’evento di apertura 
del festival sarà la proiezione di “A pugni chiusi”, il documentario su Lou Castel, 
l’attore di origini svedesi lanciato da Marco Bellocchio in “I pugni in tasca” (1965). 
 



 

Proprio al regista di fama internazionale sarà assegnato il “Premio Marzocco d’oro 
alla carriera” dell’edizione 2017. Marco Bellocchio sarà infatti premiato presso il 
Teatro Cinema Masaccio durante la serata di venerdì 5 maggio, alle ore 21:30. 
 
Un’attenzione speciale sarà dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e 
di secondo grado. L’edizione 2017 del Valdarno Cinema Fedic ha scelto di dedicare 
due mattinate per la formazione cinematografica dei ragazzi e per la 
sensibilizzazione artistica dei più giovani.  
 
Per quanto riguarda le scuole medie è stata programmata la mattinata del 3 maggio 
a cura di Luigi Nepi, professore all’Università degli Studi di Firenze, che illustrerà agli 
alunni la storia del Cinema attraverso le opere più famose e significative del mondo 
cinematografico. La mattina del 5 maggio sarà invece riservata agli alunni delle scuole 
superiori del Valdarno per i quali è stata programmata la proiezione di “Piuma”, il 
film di Roan Johnson.  
 
Ospiti dell’evento del 5 maggio saranno la sceneggiatrice Ottavia Madeddu e uno dei 
protagonisti del film, Sergio Pierattini, con i quali sarà approfondita l’idea del film e 
la stesura finale della sceneggiatura oltre che la direzione e le tecniche di recitazione 
usate per interpretare i personaggi principali.  
 
Giovedì 4 maggio l’attrice, regista e fotografa Chiara Caselli sarà a Valdarno Cinema 
Fedic dove presenterà in concorso il suo corto “Molly Bloom”, e sarà l’occasione per 
ripercorrere la sua carriera artistica cinematografica iniziata come attrice nel 1990 
con Citto Maselli con “Il segreto”. 
 
Il programma dettagliato delle proiezioni sarà reso noto nei prossimi giorni sul sito 
del Valdarno Cinema Fedic : www.cinemafedic.it  
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