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Capolavori del passato, FellI-DI- ritrovato
anteprime, scene inedite da .
'La dolce vita' e 'Lo sceicco
bianco' gli eventi cult del 18°
FilmForum Festival.-"-·

» D.I VALENTINA VIVIANI

La storia del cinema
non sarebbe la stessa
senza Federico Felli-

ni, maestro italiano che ha
portato sul grande schermo
la dimensione onirica e la
poesia, l'inconscio e l'illusio-
ne. E non sarebbe la stessa
senza quello che è forse il
suo titolo più celebre, 'La
dolce vita', con Marcello
Mastroianni e Anita Ek-
berg. Chi non ricorda la
celeberrima scena in cui
un'elegantissima e sen-
suale Ekberg entra vestita
nella fontana di Trevi?

DENTRO L'OFFICINA CREATIVA

Da oggi però, sul cinema
di Fellini, c'è da dire ancora
di più. Saranno presentati a
Udine mercoledì 6 nel corso
di FilmForum Festival, ad-
dirittura lO minuti di scene
inedite de'La dolce vita'.

Si tratta di materiale che
Fellini aveva senz'altro mo-
strato sul set ad amici, intel-
lettuali e giornalisti, ma che,
poco prima dell'uscita, fu
escluso dalla versione defini-
tiva per contenere la pellicola
nella durata di tre ore. La stra-
ordinaria scoperta è avvenuta
durante il recente restauro del
film realizzato da Cineteca di
Bologna e The Film Founda-
tion, organizzazione fondata
da Martin Scorsese.

Leonardo
Quaresima

"Inprogramma
anche la
versione
restaurata
di 'Vanina' con
la diva del muto
Asta Nielsen

Nella stessa serata, poi,
saranno presentate a Udine
anche 20 minuti esclusi dal
primo film realizzato da Fel-
lini nel 1952,'Lo sceicco bian-
co' con Alberto Sordi: tagli di
montaggio e sequenze inedi-
te che permettono di gettare
uno sguardo dentro l'officina
creativa del regista. Anche a
Mario Monicelli sarà reso do-
veroso omaggio, col suo pri-
mo cortometraggio del 1934,
girato in 16mm,'[l cuore rive-
latore',dal racconto di Poe.

LA FANTASCIENZA DI DlCK

Ma la programmazione di
FilmForum Festival,promos-
so dall'Università di Udine
per la direzione artistica di
Leonardo Quaresima, riser-
va altri due appuntamenti
notevoli. Martedì 5, serata

'J

inaugurale, in anteprima
assoluta a Udine sarà pre-
sentata la versione restau-
rata di 'vanina, capolavoro
dell'espressionismo tedesco
interpretato dalla diva del
muto Asta Nielsen.

Il FilmForum presenterà,
sempre in anteprima na-
zionale, anche la nuova an-
tologia di Philip K. Dick, 'I
guardiani dei destino e altri
racconti' (Fanucci). Il pubbli-
co potrà dunque ritrovare la
verve e la visionaria genialità
di Dick - ispiratore di 'Biade
Runner', 'Minority report',
'Atto di forza' - a 40 giorni
dall'uscita dell'hollywoodia-
no 'I guardiani del destino'
con Matt Damon ed Emily
Blunt nelle sale italiane dal
27 maggio.
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