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UDINE.
Al

cineasta spagnolo Albert Serra, astro nascente del cinema europeo e vincitore del
Pardo d’Oro al festival di Locarno 2013, dedica la prima personale italiana
Filmforum Festival 2015, in cartellone a Udine e Gorizia dal 18 al 24 marzo per la
22° edizione che prevede sette giorni di proiezioni, incontri, convegni, workshop,
pubblicazioni ed eventi intorno al cinema, dalle origini ai nuovi media. Albert
Serra parteciperà alle fasi di Udine e alla Magis - International Film Studies
Spring Film School di Gorizia, dove terrà una masterclass per gli studenti iscritti.

Catalano, classe 1975, Serra debuttava nel 2004 alla Quinzaine del Festival di
Cannes, con il suo “Honor de cavalleria”, una pellicola liberamente ispirata al Don
Chisciotte, che lo ha rivelato al grande pubblico internazionale e ha fatto il giro
del mondo trionfando in molti festival. Il suo secondo film, “El Cant dels ocells”
(2008), sempre in anteprima alla Quinzaine, confermava la straordinaria
visionarietà del regista e quella sua maestria a costruire storie e mitologie con le
immagini: questa volta la nascita di Cristo, girata in bianco e nero su
sceneggiatura firmata dallo stesso Serra. Il lungometraggio successivo, “Historia
de la meva mort”, si è aggiudicato il Pardo d’oro a Locarno 2013 affermandosi
per l’impronta forte e originale.

“Per una storia del cinema senza nomi” sarà il leitmotiv di questa 22° edizione di
FilmForum Festival, promossa come sempre dall’Università di Udine, diretta dal
docente e storico del cinema Leonardo Quaresima e coordinata dai ricercatori
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Albert Serra, un visionario al FilmForum
festival
Una personale dedicata al cineasta spagnolo nell’ambito della rassegna a
Udine e Gorizia (18-24 marzo)
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Sara Martin e Federico Zecca, scandita da discussioni, tavole rotonde, proiezioni
di film, laboratori pratici e performance di artisti sperimentali nelle città di Udine
e Gorizia e dal convegno internazionale con i migliori accademici di tutta Europa,
e di Canada e Stati Uniti. Info: www.filmforumfestival.it
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