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Continua la straordinaria
Numerosi consensi al ﬁlm del novese Federico Cartasegna che ha
promozione a favore dei consumatori
partecipato al festival del cinema horror di Joe D’Amato

Il 12 e 13 novembre
“La casa del prete” al festival di Livorno arriva il Gold Day
DI ELISABETTA GOGGI

“Abbiamo partecipato, ma
non abbiamo vinto”: così esordisce Federico Cartesegna, quando gli chiedo com’è andata al
festival cinematograﬁco di Livorno dedicato a Joe D’Amato
(nome d’arte del regista horror
Aristide Massaccesi), a cui ha
partecipato con il suo ultimo
cortometraggio, la casa del prete, di cui è produttore Simone
Sintjurin. Avevamo dato notizia
un paio di settimane fa di questa partecipazione, ricordando
come è nata la Cinesint, società cinematograﬁca composta di
giovani di Novi e Pasturana che
amano il cinema e che hanno
già realizzato diversi lavori, tra
cui “Scarafaggi”, ricorrendo a
tecnici e attori locali e riscuotendo consensi da parte di molti
estimatori. Poi, il 31 ottobre, c’è
stato il primo salto di qualità: la
partecipazione ad un festiva! di
portata nazionale, a cui erano
iscritti molti spettacoli, realizzati da registi già conosciuti e
da giovani speranze.
“Ha vinto Deadline, un ﬁlm
senz’altro meritevole - ammette
Federico - ma non dimentichiamo che è stato girato completamente su pellicola, ﬁnanziato in
parte da sovvenzioni regionali
con un budget di circa 50000
euro, cifra lontanissima da quella che avevamo a disposizione

Due scene del ﬁlm di Federico Cartasegna “La casa del prete”
che ha ottenuto numerosi consensi al festival di Livorno

noi per il nostro lavoro. Non dico
che, con più mezzi, anche noi
potremmo fare meglio di quanto
non stiamo facendo, ma è ovvio che è importante avere una
certa disponibilità economica,
senza la quale si devono usare
attrezzature tecniche di qualità
inferiore. Comunque al pubblico in sala, una piccola sala di
proiezione per cinema d’essai,
il nostro spettacolo è piaciuto
molto, almeno a giudicare dalle
reazioni dei presenti che hanno
seguito la vicenda con partecipazione e commenti favorevoli.
Per noi si può considerare un
successo: volevamo far sobbalzare gli spettatori sulle loro sedie
e ci siamo riusciti! In più siamo
entrati nel giro, abbiamo conosciuto altri registi e produttori
e abbiamo potuto confrontarci
con altri lavori. Un confronto
stimolante e un’esperienza utilissima. Questo ci incoraggia a
continuare sulla strada intrapresa e a seguire il ﬁlone horror, che
ci sembra che abbia incontrato il
favore del pubblico. Nei prossimi
mesi cominceremo le riprese del
nuovo cortometraggio, forti di
un’esperienza positiva”.
- Aspettiamo di vedere “La
casa del prete” a Novi. Sapete
già quando avverrà la prima?
“Per il momento non ancora,
ma appena ci daranno la disponibilità della sala, ne terremo informato ‘Il nostro Giornale’”.

Continua l’interessante ed
efﬁcace progetto di marketing
del consorzio ‘Il Cuore di Novi’
sorto per valorizzare ed incrementare l’attività ed i servizi
dei negozi del commercio tradizionale della città. Venerdì 12 e
sabato 13 novembre l’appuntamento con il Gold Day, ossia la
giornata di affari che cade una
sola volta l’anno.
Ai primi venti possessori di
Novicard che presenteranno al
Centro Servizi di corso Marenco
la Scheda Premio, completata
con i bollini di acquisto, verranno assegnati Buoni Spesa per
complessivi 2.000 euro ovvero
100 euro per ogni Scheda. L’attesa fra i titolari Novicard è già
piuttosto alta e, visto il successo
per precedente appuntamento
con il Novi Day (cioè la giornata di affari con i 50,00 euro di
Buoni Spesa) con i consumatori che attendevano pazienti
l’ora di apertura dell’Ufﬁcio,
quella di venerdì si prepara ad
essere giornata piuttosto interessante. Grande lavoro, idee
d’avanguardia, servizi ai consumatori, risparmio negli acquisti
e servizi di qualità, promozione
e marketing: questo in sintesi
l’innovativo progetto elaborato
dal consorzio fra gli imprenditori novesi che ottiene consensi
nel territorio e desta interessa
nell’intera regione.
Basti pensare che i progetti similari in tutto il Piemonte sono
circa dieci e, fra questi, Novi ha

I novesi in ﬁla per non perdere i
buoni sconto dell’Ascom
una sicura posizione di leader.
“Stiamo portando più clienti
e visitatori a Novi – dicono Fabrizio Stasi e Lucia Ferrando
– le nostre proposte sono accolte
con favore sia dai colleghi con
i quali stiamo realizzando una
formidabile squadra che dai nostri clienti, sempre più numerosi, interessati e coinvolti. Calza
l’esempio della promozione che
abbiamo fatto in Svizzera, a
Lugano al Salone delle Vacanze.
Ebbene, stanno già arrivando i
primi clienti svizzeri che abbiamo invogliato ad acquistare a
Novi con i Buoni Spesa”.
Soddisfazione viene espressa
anche da Ascom-Confcommercio dalla quale è partita e si è
sviluppata l’idea complessiva.
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