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w UDINE

Dicono che non sia stato facile
organizzare una manifestazio-
ne così ricca di appuntamenti e
collaborazioni. Soprattutto in
un periodo di tagli alla cultura,
in cui il reintegro all’ultimo mi-
nuto del Fondo unico per lo
Spettacolo ha bloccato l’ennesi-
mo sciopero degli operatori del
settore. Nonostante il momen-
to difficile, FilmForum Festival
ce l’ha fatta, e anche egregia-
mente: dal 5 al 13 aprile arriva il
diciottesimo festival del cine-
ma tra Udine e Gorizia.
I numeri. Un fitto programma di
appuntamenti, tutti dedicati
all’archivio. Sono 60 i film pro-
iettati, di cui 7 anteprime tra
inediti e restauri, 20 gli archivi
di tutto il mondo coinvolti, altri
20 gli artisti e curatori di fama
internazionale presenti e 4 gli
eventi musicali live inediti. Sen-
za considerare che si contano
già 150 critici ed esperti, oltre a
tutti gli studenti e agli appassio-
nati di cinema che partecipe-
ranno alla manifestazione.
La crisi. «Non è stato facile – ha
spiegato ieri il direttore artisti-
co Leonardo Quaresima –, per-

ché la nostra programmazione
è stabilita di anno in anno, visti
i finanziamenti sconnessi. Riu-
sciamo a portare avanti questo
lavoro grazie a tutte le collabo-
razione». Il FilmForum 2011 è
realizzato grazie all’Università
di Udine, alla Regione, alle Fon-
dazioni Carigo e Crup, al Mini-
stero per i Beni culturali, ai Co-

muni e alle Province di Udine e
Gorizia.
L’archivio. Il tema di quest’anno
sarà affrontato attraverso proie-
zioni, dibattiti e workshop
all’insegna della storia del cine-
ma, ma anche dell’attualità.
«L’archivio – continua il diretto-
re artistico – sembra un tema
polveroso, accademico e maga-

ri anche un po’ noioso. Invece
ha a che fare con il cinema con-
temporaneo. Oggi internet, i te-
lefonini e la televisione fungo-
no da archivio, con l’idea che il
film non è più un oggetto pe-
sante, ma si può portare con
sé».
Il programma. Sono nove le gior-
nate dedicate al cinema e preci-

Isabella Ragonese, protagonista de “Il primo incarico” di Giorgia Cecere, e la locandina della “Dolce vita”

FilmForumcon tanti inediti:
c’è ancheunpo’ diDolce vita
La diciottesima edizione si svolgerà dal 5 al 13 aprile tra Udine e Gorizia
I 10 minuti del capolavoro di Federico Fellini esclusi dalla versione definitiva
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samente dal 5 al 7 aprile a Udi-
ne e dall’8 al 14 aprile a Gorizia.
Tanti gli appuntamenti che in-
trecciano cinema e musica. So-
lo per segnalarne alcuni, marte-
dì 5 aprile, alle 21, al Visionario,
sarà proiettato in anteprima il
restauro di Vanina, capolavoro
dell’espressionismo tedesco di
Carl Mayer, accompagnato dal-
la musica live dei Massimo Vo-
lume. Mercoledì 6 aprile, stesso
luogo stessa ora, saranno pre-
sentati i dieci minuti inediti del-
la Dolce vita di Federico Fellini,
tutto materiale escluso nella
versione definitiva, su richiesta
del produttore Giuseppe Ama-
to. Sempre mercoledì, alle
18.30, al Visionario, il festival
presenterà in anteprima nazio-
nale la nuova antologia di Phi-
lip Dick I guardiani del destino e
altri racconti (Fanucci editore),
dalla quale è tratto il film con
Matt Damon nelle sale italiane
il 27 maggio. In anteprima na-
zionale anche Il primo incarico
di Giorgia Cecere, con Isabella
Ragonese, in programma giove-
dì 7 aprile al Kinemax di Gori-
zia. Sempre nel capoluogo ison-
tino tra venerdì 8 e sabato 9
aprile ci sarà un’intera sezione
dedicata al cinema e al telefoni-
no, dove il docente di Scienze
della comunicazione alla Sorbo-
na di ParigiRoger Odin presente-
rà il suo cortofonino dal titolo La
stazionefantasma.
I premi. Mercoledì 12 aprile si
terrà la nona edizione del pre-
mio Limina Awards, dedicato
all’editoria cinematografica,
mentre l’Ark Award, un nuovo
riconoscimento in collaborazio-
ne con il Cinefest di Amburgo,
premierà i migliori progetti
d’archivio.

Ilaria Gianfagna
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