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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

UDINE – Si aprirà oggi alle ore
21 al Visionario (ingresso gratui-
to) la rassegna Heinrich von
Kleist al cinema, curata da
Francesco Pitassio per l’evento
Un inquieto batter d'ali. Heinri-
ch von Kleist, il teatro e il suo
tempo (Udine, 7 settembre - 24
ottobre 2011). La pellicola di
apertura sarà La marchesa
von... (1976) di Eric Rohmer. A
introdurre la proiezione sarà il
Prof. LeonardoQuaresima, Uni-
versità degli Studi di Udine.
Dedicata alla trasposizione ci-
nematografica dell'opera dello
scrittore prussiano, Heinrich
vonKleist al cinema nasce dalla
collaborazione tra il Comune di
Udine – Assessorato alla Cultu-
ra, l’Università di Udine e il
Cec, con il sostegno della Cinete-
ca del Friuli. Le opere della

rassegna sono provenienti dal
Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Stiftung, dal Centro Sperimenta-
le di Cinematografia-Cineteca
Nazionale, con la collaborazio-
ne de La Cineteca del Friuli.
La marchesa von... è la terza
trascrizione dell'omonimo rac-
conto Die Marquise von O... (La

marchesa Von..., 1976) ed è
opera di una delle figure chiave
della Nouvelle Vague francese,
Eric Rohmer, il cineasta più
attento a riflettere sulle relazio-
ni tra il cinema e le altre arti
che in Kleist trova l'occasione
per un confronto tra immagine
e parola.

Il 13 ottobre il Visionario
accoglierà una delle operemag-
giormente elogiate dalla critica
italiana negli anni ‘90: l'adatta-
mento del dramma Il Principe
di Homburg (1997), per lo
sguardo inquieto di Marco Bel-
locchio.
Gli ultimi due filmdella rasse-
gna, lunedì 17 e 24 ottobre,
riassumono la mitizzazione del-
lo scrittore prussiano nella Ger-
mania hitleriana: a questa fase
appartieneAmphitryo (Anfitrio-
ne, 1935) di Reinhold Schünzel;
e a pochi anni più tardi risale
Der zerbrochene Krug (L'orma
del diavolo, Gustav Ucicky,
1937); la sceneggiatura è di
Thea VonHarbou, che con Fritz
Lang partorì le vicende di Me-
tropolis (1927) e M, il mostro di
Düsseldorf (1933).

A UDINE Oggi primo di quattro appuntamenti dedicati allo scrittore tedesco

VonKleistvistoal cinema
AlVisionario si parte con la "Marchesa von..." per la regia Eric Rohmer
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