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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di,rendelacomplessitàdella
nostra comunità locale che si
muove nel villaggio globale.

«Gli argomenti trattati – ha
specificato Rossi nel suo in-
tervento – vanno dalla pietra
alweb,dall’identità linguisti-
caall’archeoastronomia, dal-
l’archeologiaindustrialealvi-
deo,dalla“mentelocale”alla
realtà virtuale».

Ed ecco, a questo punto,
che calza l’affermazione del-
l’assessoreregionaleallaCul-
tura, Roberto Antonaz, pre-
sente alla conferenza stam-
pa. «Le iniziative dei Colo-
nos, quelle estive e quelle in-
vernali – ha detto Antonaz -
rappresentano in modo cre-

scente l’espressione di una
cultura che sa unire e coniu-
gare il radicamento del terri-
toriocongrandissimaapertu-
ra sul mondo».

Consultando l’opuscolo
predisposto per questa nuo-
va edizione, che avrà il suo
primo appuntamento vener-
dì26,aunaprima,superficia-
leletturasirimaneunpo’per-
plessiedubbiosi;peròanaliz-
zando il programma con
magggioreattenzioneappare
chiaramente un filo logico,
una consequenzialità negli
argomenti e negli eventi pro-
posti e le incertezze scompa-
iono.

Illinguaggiochecaratteriz-

zalerassegnediInfileèplura-
le,nelsensochegliinterventi
orali si combinano con quelli
musicali, che quest’anno sa-
rannoeseguitidagiovanistu-
denti di chitarra del Conser-
vatorio musicale Tomadini
di Udine, e si combinano an-
che con proiezioni video e
con due significative iniziati-
veartistiche:lamostradiMa-
rotta & Russo, animata dal-
l’incontro con i due artisti as-
siemealmusicistaTehoTear-
do (curatore dell’incontro sa-
ràilcriticoAngeloBertani),e
laterzaedizionedell’installa-
zione artistica eseguita dai
partecipanti al corso di pittu-
radell’Accademiadibellear-

tidiVenezia,sededivillaMa-
nin, curatore Aldo Grazzi.

Va segnalato, inoltre, an-
cheunaltroevento,importan-
te dal punto di vista scientifi-
co. Si tratta della presenza, a
In file, di Nando Patat, astro-
nomo,membrodiunostaffin-
ternazionale che opera in
Germania.Patatlavoranelte-
am che gestisce grandi tele-
scopiedocumenteràirisulta-
tidellesuericerche,svolteap-
plicando l’archeoastrono-
mia, scienza poco diffusa in
Italia e ancora assente in
Friuli,aedificidicultodelno-
stropatrimoniostoricoincon-
nessione con direzioni astro-
nomicamente significative.

Tra le anteprime anche
una dedicata alla proiezione
di alcuni video del regista
Massimo Garlatti Costa, rea-
lizzati per conto della Rai re-
gionalechelitrasmetterànel-
laprimaveradiquest’anno.Il
titolodellaserieditrasmissio-
ni è SunsAtor, a torzeon ta la
culture furlane.

La rete delle collaborazio-
ni per la nona edizione di In
file è formata dall’Università
di Udine, dalla Rai regionale
del Friuli Venezia Giulia, dal
Conservatorio Jacopo Toma-
dini di Udine, dall’Accade-
mia di belle arti di Venezia,
daRadioSpazio103,senzadi-
menticare il contributo del-
l’assessoratoallaCulturadel-
la Regione e il sostegno di al-
cune aziende private come
Nordest Banca, rappresenta-
tadaldirigenteCarloDeMon-
te, dalla Galleria d’arte La
Piazzetta di Udine e dal nuo-
vosponsorufficialedelleatti-
vità culturali dei Colonos, la
Distilleria Domenis. «Soste-
niamo ben volentieri l’attivi-
tàdeiColonos–hadichiarato
CristinaDomenis–perchéan-
chelanostraaziendaseguela
filosofiadelbinomiotradizio-

ne-innovazione».
Nonmancano, inquesti in-

contri,leoccasionicheconiu-
gano la cultura con la gastro-
nomia. Ed ecco il “vin brulè”
d’aperturaofferto,afinesera-
ta, nel cortile, la “crostolata”
di carnevale sot da tiese e il
pranzo in occasione del ghi-
ringhel futurist nel museo di
Torviscosa perché uno degli
incontri, quello di domenica
11 marzo, è proprio dedicato
a Torviscosa: il titolo dell’av-
venimento è Tor di Zuin e la
utopie fassiste con la lettura,
da parte dell’attore Fabiano
Fantin, de Il poema di Torvi-
scosadiFilippoTommasoMa-
rinetti.

GliincontridiInfile,anche
per questa edizione, saranno
trasmessi in differita su Ra-
dio Spazio 103, la domenica
successiva, alle 16, a partire
dal 28.

Con Esplorazions sul Doi
mil, insomma, a Villacaccia
diLestizzailpubblicocerche-
ràchiricerca,o,meglio,verrà
asentirequellocheilricerca-
torehatrovato.Leesplorazio-
ni sul Duemila continuano.

Silvano Bertossi

L’edizione 2007 è stata presentata ieri sera a Udine da Federico Rossi

L’esplorazione del Duemila
nel programma di “In file”


