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E' dedicata al grande regista la rassegna "Lo sguardo dei maestri", organizzata grazie al contributo
della Fondazione Crup, che presenta i grandi capolavori, ma anche le pellicole meno conosciute.

P

zione de Lo Sguardo dei Maestri,
iniziativa
cinematografica
tra
rosegue
con successoe qualificate
la XII edile più importanti
del Friuli Venezia Giulia, che nasce dalla sinergia tra il Centro Espressioni Cinematografiche
di Udine, Cinema zero
di Pordenone e La Cineteca del Friuli di
Gemona insieme alla Cineteca di Bologna e alle Università di Udine e Trieste e
che gode del supporto del ministero per i
Beni e le Attività Culturali, della Direzione Generale Cinema, della Regione e dei

Comuni di Udine e Pordenone e del contributo fondamentale
della Fondazione
Crup. Purtroppo, però, a causa dei tagli
regionali alla Cultura l'edizione 2010
probabilmente non si farà.
Dopo aver presentato l'opera di Bressan, Bunuel, Tati, Ophuls, Dreyer, Fellini, Bergrnan, Welles, Resnais, Mizoguchi
e Losey, Lo Sguardo dei Maestri celebra
Iean-Luc Godard a 80, proponendo al Visionario di Udine e al Cinemazero di Pordenone una corposa filmografia dell'autore con pellicole in versione originale
provenienti dalle collezioni dei maggiori
archivi cinematografici europei.

ALL'ULTIMO
RESPIRO
In alto, la
protagonista
del film, Jean
Seberg, e
il regista.
A destra,
con Jean Paul
Belmondo.
In basso,
in un'altra
scena del film

ARTISTA TOTALE
L'omaggio in terra friulana a Godard
si articola nella formula consueta di una
grande retrospettiva accompagnata
dal
Convegno Internazionale di Studi, che si
terrà a Udine, il5 e 6 febbraio 2010. Ai due
appuntamenti
nel Nordest si aggiunge,
dal gennaio 2010, una personale dell'autore organizzata dalla Cineteca di Bologna.
Celebrare oggi Iean-Luc Godard non
significa soltanto ritornare su uno dei più
grandi cineasti della Nouvelle Vague, ma
esplorare una figura di "artista totale" tra
le più importanti della seconda metà del
Novecento. Un "maestro" irregolare e non
riconciliato, il cui lavoro non ha cessato di
trasformarsi e di rilanciarsi nel corso di
un lunghissimo e splendido "work in pro-

Catalogo
e conuegno

NOTI E MENO NOTI
Ecco perché nella rassegna, insieme ai
capolavori massimi del regista, viene presentata una selezione di opere più rare e
meno note, anche inedite in Italia.
Si è partiti da Fino all'ultimo respiro,
Questa è la mia vita, Il disprezzo (nella
versione non censurata) a Pierrot le fou,
Sauve qui peut (la vie) Passion, Prénom
Carmen, Nouvelle Vague. Ma si ripercorcorrono anche i "tragitti" più sperimentali e di ricerca del regista, con una scelta di film del gruppo Dziga Vertov (con
lean-Pierre Gorin) e del periodo della
sperimentazione
video e televisiva di
San Image (con Arme-Marie Miéville),
per giungere ai film-collage saggistici
e in parte autobiografici sulla memoria
del secolo, complementi e appendici alle
Histoire{s) du Cinéma, come De l'origine
du XXI siècle e altri. Si aggiunge alla lista anche lo splendido episodio dell'opera collettiva Ten Minutes Older (Dans Le
noir du temps).

La panoramica si dovrebbe concludere con un convegno a
Udine, il 5 e 6 febbraio. E' disponibile anche un'antologia
critica curata da Roberto Turigliatto.

T a manifestazione in onore di lean-Luc Godard

li

"A causa
dei tagli
regionali alla
Cultura gli
organizzatori
hanno
annunciato
che l'edizione
2010èa
rischio"

gress" che non ha eguali nella storia del
cinema degli ultimi cinquant'anni.
Mentre nell'ultimo decennio il cìneasta è stato oggetto di imponenti manifestazioni e omaggi a Londra, New York e
Parigi (e in tutto il mondo), l'Italia (salvo
poche eccezioni) sembra averlo dimenticato, quasi fosse rimasta ferma al "mito
Godard" degli Anni Sessanta.

accompagnata da un catalogo curato da Roberto Turigliatto, curatore dell'intero progetto,
che comprende alcuni testi inediti e un'ampia antologia critica di tutti i film. Il tributo si dovrebbe
concludere a Udine con il tradizionale convegno,
a cui parteciperanno non solo critici e studiosi di
cinema, ma anche personalità della cultura e delle arti, oltre che cineasti, nel tentativo di mettere

in luce non solo il ruolo giocato da Godard nella
storia del cinema moderno, ma piùin generale
l'impatto del suo "genio" sulla cultura degli ultimi cinquant'anni e il suo stagliarsi sull'orizzonte
delle arti. Il condizionale è d'obbligo, secondo gli
organizzatori, visti i tagli regionali alla Cultura.
Il curatore Turighatto è tra i fondatori del cineclub torinese Movie Club, di cui negli anni successivi è segretario generale e poi presidente. Dal
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1976 al 1984 è il curatore della programmazione
del cineclub.
A partire dal 1982 comincia la collaborazione
con il Torino Film Festival ed è curatore di numerose retrospettive dedicate alla Nouvelle Vague,
al cinema polacco degli Anni '50 e '60 e di omaggi
tra gli altri a Philippe Garrel, Paulo Rocha, Robert
Kramer, Iean-Daniel Poller, Iohn Carpenter, Manoel de Oliveira e julìo Bressane.
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P

zione de Lo Sguardo dei Maestri,
iniziativa
cinematografica
tra
rosegue
con successoe qualificate
la XII edile
più importanti
del Friuli Venezia Giulia, che nasce dal.Ia sinergia tra il Centro Espressioni Cinematografiche
di Udine, Cinemazero
di Pordenone e La Cineteca del Friuli di
Gemona insieme alla Cineteca di Bologna e alle Università di Udine e Trieste e
che gode del supporto del ministero per i
Beni e le Attività Culturali, della Direzione Generale Cinema, della Regione e dei
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Comuni di Udine e Pordenone e del contributo fondamentale della Fondazione
Crup. Purtroppo, però, a causa dei tagli
regionali alla Cultura l'edizione 2010
probabilmente non si farà.
Dopo aver presentato l'opera di Bresson, Bunuel, Tati, Ophiils, Dreyer, Fellini,Bergman, Welles, Resnais, Mizoguchi
e Losey, Lo Sguardo dei Maestri celebra
Iean-Luc Godard a 80, proponendo al Visionario di Udine e al Cinemazero di Pordenone una corposa filmografia dell'autore con pellicole in versione originale
provenienti dalle collezioni dei maggiori
archivi cinematografici europei.

ALL'ULTIMO
RESPIRO

In alto, la
protagonista
del film, Jean
Seberg, e
il regista.
A destra,
con Jean Paul
Selmondo.
In basso,
in un'altra
scena del film

ARTISTA TOTALE
L'omaggio in terra friulana a Godard
si articola nella formula consueta di una
grande retrospettiva accompagnata dal
Convegno Internazionale di Studi, che si
terrà a Udine, il5 e 6 febbraio 2010. Ai due
appuntamenti
nel Nordest si aggiunge,
dal gennaio 2010, una personale dell'autore organizzata dalla Cineteca di Bologna.
Celebrare oggi Iean-Luc Godard non
significa soltanto ritornare su uno dei più
grandi cineasti della Nouvelle Vague, ma
esplorare una figura di "artista totale" tra
le più importanti della seconda metà del
Novecento. Un "maestro" irregolare e non
riconciliato, il cui lavoro non ha cessato di
trasformarsi e di rilanciarsi nel corso di
un lunghissimo e splendido "work in progress" che non ha eguali nella storia del
cinema degli ultimi cinquant'anni.
Mentre nell'ultimo decennio il cineasta è stato oggetto di imponenti manifestazioni e omaggi a Londra, New York e
Parigi (e in tutto il mondo), l'Italia (salvo
poche eccezioni) sembra averlo dimenticato, quasi fosse rimasta ferma al "mito
Godard" degli Anni Sessanta.

"A causa

dei tagli
regionali alla
Cultura gli
organizzatori
hanno
annunciato
che l'edizione
2010 è a
rischio "

NOTI E MENO NOTI
Ecco perché nella rassegna, insieme ai
capolavori massimi del regista, viene presentata una selezione di opere più rare e
meno note, anche inedite in Italia.
Si è partiti da Fino all'ultimo respiro,
Questa è la mia vita, Il disprezzo (nella
versione non censurata) a Pierrot le fou,
Sauve qui peut (la vie) Passion, Prénom
Carmen, Nouvelle Vague. Ma si ripercorcorrono anche i "tragitti" più sperimentali e di ricerca del regista, con una scelta di film del gruppo Dziga Vertov (con
Jean-Pierre Gorin) e del periodo della
sperimentazione
video e televisiva di
Son Image (con Arme-Marie Miéville),
per giungere ai film-collage saggistici
e in parte autobiografici sulla memoria
del secolo, complementi e appendici alle
Histoire(s) du Cinérna, come De l'origine
du XXI siècle e altri. Si aggiunge alla lista anche lo splendido episodio dell'opera collettiva Ten Minutes Older (Dans Le
noir du temps).
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La panoramica si dovrebbe concludere con un convegno a
Udine, il 5 e 6 febbraio. E' disponibile anche un'antologia
critica curata da Roberto Turigliatto.

T a manifestazione in onore di Jean-Luc Godard

li

accompagnata da un catalogo curato da Roberto Turigliatto, curatore dell'intero progetto,
che comprende alcuni testi inediti e un'ampia antologia critica di tutti i film. Il tributo si dovrebbe
concludere a Udine con il tradizionale convegno,
a cui parteciperanno non solo critici e studiosi di
cinema, ma anche personalità della cultura e delle arti, oltre che cineasti, nel tentativo di mettere

in luce non solo il ruolo giocato da Godard nella
storia del cinema moderno, ma più in generale
l'impatto del suo "genio" sulla cultura degli ultimi cinquant'anni e il suo stagliarsi sull'orizzonte
delle arti. Il condizionale è d'obbligo, secondo gli
organizzatori, visti i tagli regionali alla Cultura.
Il curatore Turigliatto è tra i fondatori del cineclub torinese Movie Club, di cui negli anni successivi è segretario generale e poi presidente. Dal
1976 al 1984 è il curatore della programmazione
del cineclub.
A partire dal 1982 comincia la collaborazione
con il Torino Film Festival ed è curatore di numerose retrospettive dedicate alla Nouvelle Vague,
al cinema polacco degli Anni '50 e /60e di omaggi
tra gli altri a Philippe Garrel, Paulo Rocha, Robert
Krarner, Jean-Daniel PolIet, John Carpenter, Manoel de Oliveira e Iulio Bressane.
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