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La finnettista Colaone
al Palazzo del cinema

Ultime due giornate, a Gorizia, per l'edizione
2009 di FilmForum, promosso dall'Università di
Udine e diretto da Leonardo Quaresima: fra gli ap-
puntamenti di oggi, mercoledì 1aprile, vacertemen-
te segnalato, al Palazzo del cinema di Gorizia, alle
18, l'incontro pubblico con l'artista e fumettista Sara
Colaone, classe 1970, talento friulano conteso dalle
case editrici nazionali. Nativa di Pordenone, Sara
Colaone ha debuttato su "Mondo Naif' con "I1segre-
to", su testi di Francesco Satta Con lui ha realìzzato
iI romanzo a fumetti "Pranzo di famiglia". Con Luca
de santìs ha firmato la serie a fumetti ''Cream'' (Jet
Lag)elagraphicnovel "In Italia sono tutti maschi".

Come ìIlustratrice collabora con Zanichellie
Pbm. Insegna Fumetto e Illustrazione all'Accade-
mia di Belle arti di Bologna. In serata, al Knlturni
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ma sperimentale, in quanto fondativo e pìonierìstl-
co delle pratiche indagate al Forum, nonché in per-
fetta sìntonìa con la più raffinata. scena artistica
mondiale. La serata sarà introdotta da proiezioni di
HenkKabos, a cura di Simona Ionìzza (Nederlands
Fìlmmaseum), e proseguirà con una selezione dedi-
cata appunto a OMProductì.ons, a cura di sergio
Fant eAlojz sever(OMproduction), per l'Introduzio-
ne di Slobodan Valentincic (OM production Mu·
seum), FUmForum 2009 prevede anche le sessioni
di lavoro e eonv€lgnodella Spring School 2009,ospiti
a palazzo Della Torre della Fondazione Carigo, che
sostiene l'edizione 2009del Festival con la Regione
autonoma Friuli Venezia Giuli.a, la Fondazione
Crup, il ministero per i Beni culturali - Direzione
generale per il eìnema e la Fondazione Carigo.


