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Conclusa con "Idemoni di S.Pietroburgo" la rassegna cinematografica

Grande successoper il Dvd Forum
Una sempre più stretta collaborazione fra Provincia eDalm
"E I?ossibile t~o~are aspet~

li comul1l In autorI
molto diversi fra loro

come Luchino Visconti. Ro-
bert Bresson, Woody Allen e
Giuliano Montaldo? Come ha
dimostrato la rassegna "00-
stoevskij e il cinema. Traspo-
sizioni, citazioni e suggestio-
ni", la risposta è affermativa.
Promossa dall'Assessorato al-
le Politiche Giovanili e orga-
nizzata da Manuela Mersec-
chi, la manifestazione si inse-
riva all'interno di un pac-
chetto di iniziative dedicate
al grande scrittore russo,
comprendenti la mostra EM.
Dostoevskij: il dramma della
libertà e la tavola rotonda Ri-
leggere Dostoevskij a
vent'anni dalla Caduta del

:'vluro.
Iniziata il 5 ottobre scorso
con la proiezione de L'idiota
di t\kira Kurosawa, la rasse-
gna goriziana si è conclusa il
9 dicembre con la proposta
dell'ultimo, atteso film di
Giuliano Montaldo, I demoni
di S. Pietroburgo, la cui sche-
da è stata curata da Elisa Bat-
t istella.
Le proiezioni hanno avuto
luogo nell'Aula Bianca del
DAMS, con il quale la Provin-
cia eliGorizia sta awiando un
sempre pitl stretto rapporto
di collaborazione. Infatti,l' I l
dicembre l'Ente isontino e
l'Associazione Palazzo del Ci-
nema - Hisa Filma hanno fir-
mato una convenzione per la
gestione della Mediateca Pro-

vinciale "Ugo Casiraghi", di
prossima apertura. Inoltre,

molto spazio è stato dato ai
giovani partecipanti allabo-
ratorio di critica cinemato-
grafica, organizzato nell'am-
bito di questa edizione del
DVD Forum.
Provenienti dai pitl disparati
percorsi disciplinari. Gaetano
Vanzo, Marco Gregori, Paola
Bertossi. Cristina Veliscig,
Daniela Bressanutti e Miche-
le Furfari hanno dimostrato
di aver acquisito gli strumen-
ti necessari per affrontare l'a-
nalisi e l'esegesi di capolavo-
ri come quelli proposti nel
corso di queste dieci settima-
ne.
Con la guida di Manuela Mer-
secchi e di Elisa Battistella,
hanno prodotto gli elaborati.
che hanno presentato a in-
troduzione delle proiezioni.
Inoltre, queste giovani pro-
messe della critica hanno
avuto insegnanti d'eccezione
come Sandro Scandolara e
Roy Menarini.
Se il primo ha tracciato una
storia di questa branca del
giornalismo dalle origini ai
giorni nostri, utilizzando
molto della sua ultra-decen-
naIe esperienza, il docente
del DAMS ha proposto un'in-
teressante panoramica sui
cambiamenti che sta attra-
versando ilmestiere del criti-
co, che deve affrontare la pro-
liferazione dei media, causa-
ta dall'awento dell'informa-
tica. A chiusura del corso,
Riccardo Saccotelli, studente
della laurea magistrale in Di-
scipline del Cinema presso
l'ateneo friulano, ha sottopo-
sto i partecipanti a un test
sulla loro conoscenza cine-
matografica, in vista dell'ela-
borazione della sua tesi di
laurea.
Attraverso questa serie di ini-
ziative, il pubblico goriziano
non solo ha potuto rivedere
alcuni dei migliori film della
storia del cinema, ma ha po-
tuto riscoprire l'arte di uno
scrittore come Dostoevskij, le
cui tematiche - se ne può es-
sere dawero certi - non pas-
seranno mai di moda.
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