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Alessia Pilotto

UDINE

Compie 20 anni «Udine eGori-
zia Film Forum», l'unico festival
di cinema in Italia organizzato
da un'Università, quella di Udi-
ne, che vanta però collaborazio-
ni con gli Atenei di Parigi, Am-
sterdam, Malta, Barcellona e
Londra, «creando e restituendo
cultura al territorio con una
dimensione internazionale», co-
me ha detto il rettore Cristiana
Compagno.
Presentata ieri dal direttore
del Festival, il docente Leonardo
Quaresima, l'edizione 2013 si
svolgerà dal 12 al 21 marzo tra
Udine e Gorizia, con un ampio
cartellone di film, convegni, labo-
ratori, workshop e chicche im-
perdibili per gli appassionati.
Come la proiezione, il 13 mar-
zo al Visionario in prima italia-
na, di cinque corti firmati da
Dino Risi tra il 1946 e il 1949:
«Due - ha spiegato Quaresima -,
mostrano una fortissima influen-
za del cinema sovietico. Altri
due sono film turistici e testimo-
niano di come Risi si misurasse,
in tutti i generi, con rispetto e
intelligenza. Vera sorpresa, poi,

il corto "1848" girato per il cente-
nario delle Giornate di Milano
con l'apporto di Alberto Lattua-
da e Giorgio Strehler, che mo-
stra una giovanissima e allora
sconosciuta Lucia Bosè».
Tra le serate imperdibili c'è
anche quella dell'inaugurazione,
il 12marzo sempre al Visionario,
con la proiezione di «The we and
the I», nuovo docufilm (anche

questo in prima italiana) di Mi-
chel Gondry, già regista di «Se
mi lasci ti cancello»: un'analisi
sociologica, indagando il limite
tra identità individuale e identi-
tà collettiva, del Bronx e della
gioventù che lì nasce e cresce.
Le tavole rotonde che si svolge-
ranno a Udine ruoteranno attor-
no al tema del copyright e della
proprietà intellettuale nell'epoca

di internet: «Whòs What? Intel-
lectual Property in the Digital
Era» è il convegno che riunirà
all'Università gli accademici di
Europa, Canada e Usa dal 12 al
14 marzo; si parlerà di pirateria,
certo, ma non solo: «Archivi
cinematografici e cineteche - ha
spiegato Quaresima - vivono il
paradosso di non poter pubblica-
re cataloghi del loro patrimonio

perché hanno in deposito film di
cui non hanno i diritti. Con la
digitalizzazione siamo di fronte
ad una svolta: per questo, dal
convegno uscirà un documento
che invieremo all'Ue perché mo-
difichi la legislazione permetten-
do l'accesso a questo patrimonio
cinematografico».
Il 13marzo, sempre al Visiona-
rio di Udine, è prevista la conse-
gna dei Premi Limina (per il
miglior libro italiano, la miglior
traduzione e ilmiglior libro inter-
nazionale sul cinema): nell'occa-
sione sarà premiato anche Paolo
Cherchi Usai e la sua«Storia del
cinema in mille parole». Dal 15
al 21 marzo, il Festival si sposta
poi a Gorizia per Spring School
che indaga i rapporti tra cinema
e arte visiva contemporanea.
Tra i nomi di punta della sezio-
ne, Roee Rosen, Jack Smith e
Paolo Gioli mentre la parte dedi-
cata all'influenza del cinema por-
no vedrà ospiti, tra gli altri,
Anna Span, regista specializzata
in porno per donne, e Katrien
Jacobs autrice di un volume
sulla correlazione tra ricerca del
piacere sessuale e lotta per le
libertà civili.
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INDAGANDO LE TENDENZE

Anche quest’anno FilmForum cercherà di immaginare il futuro del cinema
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