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di Gabriele Sala

w UDINE

Sarà senza dubbio uno degli
eventi più attesi all’imminente
edizione di FilmForum Festi-

val, la presentazione, in ante-
prima assoluta a Udine (merco-
ledì 6 aprile alle 21 al Cinema
Visionario) del film restaurato
e musicato dal vivo dai musici-
sti dei Massimo Volume,
“Vanina” (1922), capolavoro
dell’espressionismo tedesco
sceneggiato da Carl Mayer, trat-
to dal racconto di Stendhal
“Vanina Vanini”, diretto dal re-
gista Arthur von Gerlach e in-
terpretato dalla grande diva del
muto Asta Nielsen (1881-1972,
soprannominata la Diva Silen-
ziosa) con Paul Wegener, Paul
Hartmann, Victor Blum, Ber-
nard Goetzke, Raoul Lange. Ste-
fano Pillia e Egle Sommacal, i
due chitarristi di una delle
band indipendenti italiane più
note e apprezzate, Massimo
Volume, hanno composto per
il film una partitura originale.

Il progetto di restauro preve-
de il coinvolgimento dell’Uni-
versità degli Studi di Udine - La-
boratorio La Camera Ottica e di
alcuni dei più importanti archi-
vi eureopei.

“Vanina” (Oder die galgenho-
chzeit) in 80 minuti racconta
una delle tante storie che han-
no portato all’Unità d’Italia ed
è un film citato a più riprese dal

teorico Béla Bálazs e dal poeta
surrealista Robert Desnos nei
suoi scritti sul cinema come
film fondamentale per la storia
del cinema.

Il plot ruota intorno alla pas-
sione per un carbonaro di una

ragazza di nobile famiglia, la
Principessa Vanina, ostacolata
dalle barriere sociali. Il film è
ambientato nelle lotte della Ro-
ma del 1823 sullo sfondo del
malgoverno papalino, dei pri-
mi fermenti liberali, della vita
quotidiana del popolo. Il tenta-
tivo fallito di evadere la propria
condizione porterà al crollo
delle aspirazioni giovanili:
l'amore e la libertà. “Vanina Va-
nini”, di Stendhal, si conferma
dunque un romanzo necessa-

rio e importantissimo, affronta-
to anche dal maestro del neore-
alismo Rossellini che volle por-
tarlo sullo schermo, salvo poi
disconoscere pubblicamente il
film e in particolare il montag-
gio della pellicola, dopo la pro-
iezione del 1961 al festival di
Venezia.

Sempre mercoledì 6 aprile,
FilmForum 2011 proporrà a se-
guire un’intera e lunga serata
nel segno dei 150 anni dell’Uni-

tà d’Italia, con una ricca sele-
zione di cortometraggi d’inizio
secolo per ripercorrere le vicen-
de che hanno portato all’unifi-
cazione. Le pellicole provengo-
no dagli archivi della Cineteca
di Bologna e della Cineteca Na-
zionale di Roma, alcuni corto-
metraggi saranno presentati in
anteprima nella nuova versio-
ne restaurata.

FilmForum Festival, per la di-
rezione artistica del docente e
studioso Leonardo Quaresima,
promosso dall’Università degli
Studi di Udine, festeggia
quest’anno il traguardo della
sua XVIII edizione in cartellone
dal 5 al 13 aprile, a Udine e Go-
rizia. L’edizione 2011, sui temi
dell’”Archivio”, è sostenuta an-
che da Regione Friuli Venezia
Giulia, Fondazione Crup, il Mi-
nistero per i Beni culturali e
Fondazione Carigo, oltre ai Co-
muni e alla Province di Udine e
di Gorizia.
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L’unità d’Italia raccontata dal tedescoMayer
Il 6 aprile al FilmForum Festival si vedrà la versione restaurata e musicata dal vivo del film muto “Vanina” del 1922

L’attrice danese Asta Nielsen (1881–1972) era soprannominata la Diva Silenziosa o la Diva del Nord
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