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CULTURA & SPETTACOLI

u Il più grande convegno inter-
nazionale promosso sul tema del-
la proprietà intellettuale e del
“copyright” ai tempi di Internet
si svolgerà proprio a Udine
nell’ambito della XX edizione di
“FilmForum Festival 2013”, di-
retto dal docente Leonardo Qua-
resima e organizzato dall’U n i-
versità degli Studi di Udine.
“Who’s What? Intellectual Pro-
perty in the Digital Era”, dunque,
è il titolo della tavola rotonda
che, a partire da oggi alle 18 al
Cinema Visionario (Sala Miner-
va), si concentrerà sul tema:
“Media contemporanei tra pira-
teria e proprietà intellettuale”,
coordinata dal critico cinemato-
grafico, Roy Menarini, con la
partecipazione del docente e cri-
tico, Simone Arcagni, del gior-
nalista del Sole 24 Ore, Luca Tre-
molada, esperto di nuove tecno-
logie e rapporti con la proprietà
intellettuale, e del legale Carlo
Blengino, esperto di copyright,
impegnato nel Gruppo Creative
Commons.
Sempre oggi, inoltre, presenzia-
no ai lavori del convegno molti
prestigiosi archivi europei, che
sono presenti a palazzo Antonini
dalle 9.30. Tra questi, segnalia-
mo la Fondazione Cineteca di
Bologna, Archivio Nazionale del
film di famiglia, la Cineteca Na-
zionale di Roma, l’O s t e r r e i c h i-

sches Filmmuseum di Vienna, la
Slovenska Kinoteka di Ljublja-
na, l’Eye Film Institute di Am-
sterdam, il Deutsche Kinematek
di Berlino, la Cinémathèque Ro-
yale de Belgique di Bruxelles, e
la Cinematheque of Macedonia
di Skopje.
Proprio nel contesto della discus-
sione sul copyright saranno pre-
sentati alcuni ultimi restauri ad
opera del laboratorio “La Came-
ra Ottica” e si discuterà alla pre-
senza dei membri della Commis-
sione Europea delle recenti no-
vità sull'immenso patrimonio dei
cosiddetti film “orfani”.
FilmForum Festival 2013 dedica

anche quest’anno uno sguardo
attento alla proposta editoriale
legata al cinema, e stasera alle 19,
nella Sala Minerva del Visiona-
rio saranno premiati i vincitori
dei “Limina Award 2013” per i
migliori saggi sul cinema. Che
sono: Lucia Cardone per “Il Me-
lodramma”, ediz. “Il Castoro” e
Gabriele Anaclerio per “Il corpo
e il frammento”, ediz. Bulzoni.
Sempre stasera saranno presen-
tate anche le novità editoriali le-
gate a FilmForum, con le nuove
pubblicazioni delle collane “M i-
mesis Cinema”, “Mimesis Ci-
nergie” e “Mimesis Me-
dia/Eros”.  
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