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“Renaissance”, noir d’animazione
Oggi al Visionario per l’apertura della rassegna “Immagini del futuro”

Il film di Christian Volckmann vincitore al festival di Annecy 2006
UDINE. In anteprima rispetto al-

la seconda edizione di InnovAction,
il Salone della conoscenza, delle
idee, dell'innovazione al servizio
delleimprese(UdineFieredal15al
18 febbraio), prende il via oggi, l Vi-
sionariodiUdine,alle20.30,larasse-
gna cinematografica Immagini del
futuro.Uncicloitinerantetraiquat-
tro capiluoghi regionali di provin-
cia che rappresenta uno dei nume-
rosieventi culturaliscelti perfarda
corniceallariccainiziativapromos-
sadallaRegioneFriuliVeneziaGiu-
lia in collaborazione con l'Universi-
tàdiUdineeUdineFiere:un'inizia-
tiva pensata dal presidente Riccar-
doIllyperistituireuncollegamento
semprepiùstrettofraleimpreseeil
mondodellaricercatecnologicaali-
vello mondiale.

Curata dal scienceplusfiction di
TriesteincollaborazioneconilCen-
tro Espresssioni Cinematografiche
di Udine, la rassegna si compone di
cinque appuntamenti tra scienza e
fantascienzae,concadenzasettima-
nale si terranno il lunedì a Udine

(Visionario),ilmartedìaGorizia(Ki-
nemax), il mercoledì a Pordenone
(Cinemazero) e infine il venerdì a
Trieste (Ariston). L'ingresso agli
spettacoli è libero. Ogni settimana
unodegliappuntamentisaràaccom-
pagnato da un incontro con dibatti-
to, protagonisti giornalisti e teorici
della divulgazione scientifica e del-
lacriticacinematografica.Ilproget-

to Immagini del futuro si apre oggi a
Udine con l'anteprima nazionale
del film d'animazione Renaissance,
firmato dal regista francese Chri-
stian Volckman: una pellicola già
ospitatasugli schermi di scienceplu-
sfictionevincitricedelpremiocome
miglior film di animazione al festi-
valdiAnnecydel2006.NoirHighTe-
ch, l'inedito film di Volckman si pre-

senta come un'affascinante rappre-
sentazione dell'immaginario tecno-
logico al servizio dello spettacolo e
dell'intrattenimento. Il film, attra-
verso un utilizzo innovativo della
tecnica del motion capture e una
straordinariadimensionegraficain
bianco e nero, affronta temti socio-
politici toccanti e terribilmente at-
tualiall'internodiunintrigopolizie-
sco. L'etica della ricerca scientifica,
l'avidità senza limiti delle multina-
zionali, lamanipolazionegeneticae
ilmitodell'eternagiovinezzasonoal
centro del film, che nel suo impian-
toportaavantil'ereditàdelnoiranni
50, in una Parigi tentacolare e not-
turna dominata da armi automati-
che.Unmondoseducenteefantasio-
so in giusto equilibrio tra l'immagi-
nario della fantascienza e il reali-
smo contemporaneo. Primo lungo-
metraggio di Volckman, già premia-
tissimo regista di corti di animazio-
ne, il film è una riuscita risposta eu-
ropea a prodotti statunitensi come
SinCity,conunaqualitàgrafica,tec-
nica e cinematografica che lascerà
un segno nella storia del cinema
d'animazione.

Seguiranno gli altri quattro film
scelti per la rassegna: Children of
Men, di Alfonso Cuarón, il 22 a Udi-
ne, THX 1138 di George Lucas, il 29
a Udine (con presentazione a cura
di Giuseppe O. Longo), Things to co-
me di William Cameron Menzies, il
5 febbraio a Udine, e Play Time di
Jacques Tati, il 12 a Udine.
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