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Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

GEMONA. Tracciare un bilancio a 33
anni dal terremoto del 1976. È quanto si
propone di fare attraverso le immagini e
numerose testimonianze il documenta-
rioSullapelledellaterrachesaràpresen-
tato in anteprima a cura della Cineteca
del Friuli al Cinema Sociale di Gemona
martedì5maggioalleore21.Interverran-
noilregista,MarcoRossitti,e ildirettore
dellaCineteca,LivioJacob.L’incassodel-
la serata sarà interamente devoluto a fa-
voredellaricostruzionein sicurezzadel-
l’Accademia dell’Immagine e del Cine-
maMassimodell’Aquila,duerealtàcultu-
rali fondamentali per la città e non solo
(l’Accademia è una delle più importanti
scuole di cinema italiane).

Sulla pelle della terra ripercorre con

l’ausilio di documenti filmati e alcuni
ineditilevariefasidellatragediainFriu-
li. Moltissime sono le voci raccolte fra
quanti svolsero un ruolo di rilievo, come
Giulio Andreotti, Arnaldo Baracetti, Al-
fredo Battisti, Ivano Benvenuti, Adriano
Biasutti, Remo Cacitti, Duilio Corgnali,
Luigi Nervo, Giuseppe Zamberletti, cui
si aggiungono gli interventi dell'antropo-
logo Gianpaolo Gri, dello scrittore Carlo
Sgorlon, dei poeti Leonardo Zanier e
Pierluigi Cappello, del rettore dell'Uni-
versità di Udine Cristiana Compagno,
del sociologo Bruno Tellia, dello storico

dell'arte Giuseppe Bergamini, del geolo-
go Marcello Riuscetti, dei responsabili
della Protezione Civile regionale, Gu-
glielmoBerlasso,enazionale,GuidoBer-
tolaso, del Presidente della Regione,
RenzoTondo,deigiornalistiMauroToso-
ni, Piero Villotta e Gianpaolo Carbonet-
to. Insieme a Rossitti, che è docente di
Storia e tecnica del cinema e di Cinema-
tografiadocumentariaesperimentaleal-
l’Università di Udine, hanno lavorato al-
la realizzazione Franco Bagnarol e Gio-
vanniDeMezzo. Lafotografia è diBruno
Beltramini, le musiche di Teho Teardo.
Il documentario è prodotto dalla Regio-
ne Autonoma Fvg – Direzione centrale
Ambiente e Lavori pubblici, con il Coor-
dinamento delle Associazioni Scout del
Friuli Venezia Giulia e l’Università di
Udine – Centro Polifunzionale di Porde-
none – Laboratorio ReMoTe. Conclude-
rà la serata al Sociale di Gemona Rifare
una città, speciale di 38 minuti di Enzo
Balboni trasmesso da Rai Due il 27 di-
cembre 1977.

Dopol’anteprima,Sulla pelledella ter-
rasaràufficialmentepresentatovenerdì
8maggioalle11aVillaManindiPassaria-
no. Sarà inoltre proiettato al Nodo Doc
FestdiTrieste(giovedì7,alle17)eaCine-
mazerodiPordenone(lunedì11,alle21).

Casa di Gemona sventrata dal
terremoto (dal documentario

“Sulla pelle della terra”)

Il sisma in immagini inedite


