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Dieci minuti di scene inedite
de La Dolce Vita di Fellini:
saranno questi tagli (mostrati
in anteprima grazie alla colla-
borazione con la rassegna Il
Cinema Ritrovato) il piatto
forte della XVIII edizione del
FilmForum Festival, organiz-
zato dall'Università di Udine,
che si svolgerà dal 5 al 7
aprile nel capoluogo friulano
e dall'8 al 13 a Gorizia. Il
programma, presentato ieri
dal direttore artistico Leonar-
do Quaresima, prevede una
sessantina di proiezioni, non-
ché convegni, workshop emo-
stre che porteranno in regio-
ne oltre 150 studiosi e critici
di fama internazionale. Per
gli appassionati del regista
italiano, l'appun-
tamento è per il
6 aprile al Visio-
nario, con la pro-
iezionedelmate-
riale inedito che
Fellini dovette
tagliare su ri-
chiesta del pro-
duttore e che è stato scoperto
nel corso del recente restauro
del film, cui seguirà la presen-
tazione dei tagli de Lo sceicco
bianco. Ma non sarà l'unica
proiezione d'eccezione della
rassegna, dedicata quest'an-
no al tema dell'archivio: già
martedì 5 aprile, infatti, sem-
pre al Visionario, sarà presen-
tato in anteprima assoluta

“Vanina” (1922), capolavoro
dell'espressionismo tedesco
con Asta Nielsen, sceneggiato
da Carl Mayer e musicato dal
vivo dai Massimo Volume,
che racconta una delle tante
storie che hanno portato
all'Unità d'Italia. Nel segno
del cinema e della scrittura,
al Festival sarà anche presen-
tata in anteprima nazionale la

nuova antologia di racconti di
Philip K. Dick. Confermata la
nona edizione del Limina
Awards (che premierà i mi-
gliori testi sul cinema),
quest'anno debutterà un nuo-
vo riconoscimento, l'Ark
Award dedicato ai progetti di
ricerca in ambito archivisti-
co. Gorizia, invece, sarà la
protagonista della sezione de-

dicata al rapporto tra cinema
e arti visive contemporanee,
con un approfondimento su
cinema e telefonino (che ve-
drà ospite lo studioso Roger
Odin che presenterà in ante-
prima il suo cortofonino) e
l'anteprima de “Il primo inca-
rico”, debutto diGiorgia Cece-
re con Isabella Ragonese.
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DOLCE VITA Una scena nel film e,
sopra, e Mastroianni con Fellini
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