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Film Forum a Udine e Gorizia anticipa le tendenze dei più innovativi 
autori contemporanei.                 >> D I  VA LE N T IN A V I V I A N I

 valentina.viviani@ilfriuli.it

Grande schermo 2.0
Gondry. Dell’autore del cult ‘Se mi 
lasci ti cancello’ sarà presentato, 
in prima italiana dopo Cannes, il 
nuovo docuilm ‘he we and the I’, 
una sorprendente analisi sociolo-
gica del quartiere più malfamato di 
New York.

FOCUS A LUCI ROSSE

Come sempre grande attenzio-
ne sarà dedicata durante il festival 
ai Porn studies, con un’attenzione 
particolare puntata su questo ge-
nere. Tra gli ospiti, il provocatorio 
regista Roee Rosen, vincitore del-
la  Mostra del Cinema di Venezia 
2010 con ‘Out-Tse’, una docuiction 
al conine fra cinema horror, rap-
presentazione erotica e rilessione 
politica. Il noto cineasta sarà prota-
gonista di una serata omaggio nella 
sezione ‘Spring School’ di Gorizia, 
dal 15 marzo. In questa seconda 
parte del festival, vanno segnala-
ti gli omaggi ad artisti come Rosa 
Barba, creativa icona delle arti 
visive, i registi indipendenti Jack 
Smith e Paolo Gioli, di target ero-
tico- soisticato e provocatorio, e 
Anna Span, prima ilmmaker hard 
inglese, specializzata in porno per 
donne, considerata la migliore re-
gista adult britannica. 

T
aglia l’importante traguar-
do dei 20 anni il FilmForum 
Festival, considerevole mo-

mento di approfondimento e di 
confronto sul cinema internazio-
nale, in programma da martedì 
12 a venerdì 21 nella doppia sede 
di Udine e Gorizia. Diretto come 
sempre da Leonardo Quaresima, 
docente di storia del cinema, e pro-
mosso dall’Università degli Studi di 
Udine, il festival si articola in nove 
giorni di proiezioni, incontri, con-
vegni, workshop, pubblicazioni ed 
eventi intorno al cinema, dalle ori-
gini ai nuovi media. ‘Who’s What? 

Intellectual Property in the Digital 
Era’ (‘Di chi è cosa? Proprietà in-
tellettuale nell’era digitale’) sarà il 
leit motiv dell’intero festival, con 
l’intervento di studiosi ed esperti 
di tutto il mondo, come Peter De-
cherney, docente all’Università di 
Pennsylvania o Leonardo Chiari-
glione, fondatore del gruppo Mpeg. 

RED CARPET INTERNAZIONALE

A tenere idealmente a battesi-
mo l’edizione 2013 del FilmForum, 
martedì 12 al Visionario di Udine, 
sarà il cineasta francese Michel 

‘The we and the I’
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