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UDINE. Sarà senza dubbio uno
degli eventi più attesi di FilmFo-
rum Festival, la presentazione, in
anteprimaassolutaaUdine(Visio-
nario, mercoledì 6 aprile,alle 21),
del film restaurato – e musicato
dalvivodaiMassimoVolume –Va-
nina(1922),capolavorodell’espres-
sionismo tedesco sceneggiato da
Carl Mayer, tratto dal racconto di
Stendhal Vanina Vanini, diretto
dal regista Arthur von Gerlach e
interpretato dalla grande diva del
mutoAstaNielsenconPaulWege-
ner, Paul Hartmann, Victor Blum,
Bernard Goetzke, Raoul Lange.
Stefano Pillia e Egle Sommacal, i
due chitarristi di una delle band
indipendenti italiane più note e
apprezzate, i Massimo Volume ap-
punto, hanno composto per il film
una partitura originale. Lo spetta-
colosaràoffertodalFilmForum,al
pubblico udinese, con ingresso li-
bero.Ilprogettodirestauropreve-
deilcoinvolgimentodell’Universi-
tàdiUdine–LaboratorioLaCame-

ra ottica e di alcuni dei più impor-
tanti archivi eureopei.

Vanina(Oderdiegalgenhochzeit)
in80minutiraccontaunadelletan-
testoriechehannoportatoall’Uni-
tà d’Italia ed è un film citato a più
riprese dal teorico Béla Bálazs e
dal poeta surrealista Robert De-
snos nei suoi scritti sul cinema co-
mefilmfondamentaleperlastoria
delcinema.Ilplotruotaintornoal-
la passione per un carbonaro di
una ragazza di nobile famiglia, la
principessaVanina,ostacolatadal-
lebarrieresociali.Ilfilmèambien-
tato nelle lotte della Roma del
1823 sullo sfondo del malgoverno
papalino, dei primi fermenti libe-
rali,dellavitaquotidianadelpopo-
lo. Il tentativo fallito di evadere la
propriacondizioneporteràalcrol-
lo delle aspirazioni giovanili:
l’amore e la libertà.

Vanina Vanini di Stendhal si
conferma dunque un romanzo ne-
cessarioeimportantissimo,affron-
tatoanchedalmaestrodelneorea-

lismo Rossellini, che volle portar-
losulloschermo,salvopoidiscono-
scere pubblicamente il film e in
particolare il montaggio della pel-
licola, dopo la proiezione del 1961
al festival di Venezia.

Sempreil6aprile,aseguire,Fil-
mForum 2011 proporrà un’intera
elungaseratanelsegnodei150an-
nidell’Unitàd’Italia,conunaricca
selezionedicortometraggid’inizio
secoloperripercorrere levicende
che hanno portato all’unificazio-
ne. Le pellicole provengono dagli
archivi della Cineteca di Bologna
e della Cineteca Nazionale di Ro-
ma, alcuni cortometraggi saranno
presentatiinanteprimanellanuo-
va versione restaurata.

FilmForumFestival, per ladire-
zioneartisticadeldocenteestudio-
so Leonardo Quaresima, promos-
so dall’Università friulana, festeg-
gia quest’anno Il traguardo della
XVIII edizione, che sarà in cartel-
lone dal 5 al 13 aprile a Udine e
Gorizia.

“Vanina”, capolavoro espressionista restaurato:
anteprima a Udine il 6 aprile per “FilmForum”

Asta Nielsen è la Vanina stendhaliana
nel film (1922) di Arthur von Gerlach

Quotidiano

1/1


