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TIriconoscimento consegnato ieri al cineasta Harutyun Khachatryan che oggi sarà al Kinemax

Parla armeno il premio Bratina 2009
È il regista e produttore Ha-

rutyun Khachatryan il vinci-
tore dell'edizione 2009 del
premio Darko Bratina
"Omaggio a una visione", de-
dicato dal Kinoatelje al suo
fondatore. Il riconoscimento
è stato consegnato ieri, ma og-
gi ci sarà modo d'incontrare
il cineasta armeno e di appro-
fondire la sua attività con un
workshop che si svolgerà al
Kinemax dalle 10 alle 17.30.
Attivo dal 1981 come regista,
nonché direttore del diparti-
mento documentari nell'am-
bito della principale istituzio-
ne cinematografica armena,

l'HaYfilm/Armenfilm, Haru-
tyun Khachatryan è anche il
cofondatore del festival del ci-
nema internazionale Golden
ApricotdiJerevan. Il suoulti-
mo film "Sahman", ovvero
"Confine", è stato proiettato
ieri al Kinemax, dopo il con-
certo di benvenuto dell'Arme-
nian soundscape, gruppo di
musica jazz contemporanea.
Oggi, invece, il cineasta sarà
protagonista del workshop or-
ganizzato dal Fondo regiona-
le per l'audiovisivo, dal Dams
dell'Università di Udine, dal
Film Fund della Slovenia,
dall'ateneo di Nuova Gorizia

e dal Media desk Slovenia. Al
termine dei lavori al Kine-
max, il vincitore del premio
andrà al Kinodvor di Lubia-
na, dove alle 19sarà proietta-
to il film. Domani invece Kha-
chatryan sarà alIe 11nel caffè
San Marco di Trieste, mentre
alle 18si sposterà nel cinema
Visionario di Trieste. Accolto
dall'assessore Marko Marin-
cic e da Ales Doktoric del Ki-
noatelje, Harutyun Khachatr-
yan è stato ospite ieri in Pro-
vincia: «Sono onorato di rice-
vere un premio dedicato a
una persona che è stata così
importante nel dialogo. La

produzione cinematografica
armena non supera i due o
tre film e i venti cortometrag-
gi all'anno, eppure ha donato
al mondo importanti cinea-
sti. Personalmente ho deciso
di non abbandonare l'Arme-
nia, anche se i governi che si
sono succeduti hanno consi-
derato i miei film un fastidio.
Semplicemente vedo cose
nella società armena che mol-
te persone preferiscono non
vedere: il mio lavoro è come
quello del chirurgo, che per
sanare le ferite deve prima
provocare dolore».
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