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Nel maggio friulano fiorisce la
cultura
Due rassegne - Vicino/lontano ed èStoria - animano
la primavera a Udine e Gorizia con decine di
incontri, eventi e superospiti

27/04/2015

Maggio, tradizionalmente è il mese delle rose e della festa della mamma. In

Friuli, però, è diventato il ‘mese della cultura’, perché ben due delle

principali rassegne della nostra regione si svolgono in questo periodo.

Vicino/lontano ed èStoria, due dei maggiori festival della regione, eventi di

punta del panorama culturale, arricchiscono il calendario della primavera in

Friuli Venezia Giulia. 

Calendario fitto

Superate – fortunatamente – le sovrapposizioni di date che per qualche anno

avevano messo il pubblico nel più classico “imbarazzo della scelta”, nel 2015

le due manifestazioni sono riuscite a creare un’offerta fuori dal comune di

incontri ed eventi. Se a questo si aggiunge anche il Far East Film Festival,

dedicato al cinema orientale, che termina il 2 maggio, la proposta è davvero

enorme. Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, l’appuntamento è con

l’undicesima edizione del festival Vicino/lontano che sviscererà il tema

‘Totem e tabù’, e con l’evento clou - il premio Terzani -, che sarà consegnato

al vincitore sabato 9 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ad

aggiudicarsi il riconoscimento, quest’anno, è stato lo scrittore e giornalista

belga David Van Reybrouck che, col reportage ‘Congo’ (Feltrinelli), ha fornito

“una rappresentazione ‘decisiva’ ed esemplare di quel grande Paese e

dell’intero continente africano”. 

Tra gli altri appuntamenti in calendario, da non perdere la mostra

fotografica ‘Tokyo Beyond’ di Michele Biasutti, allestita fino al 10 maggio

all’ex-cinema Odeon, gioiello di architettura liberty a Udine, e la

presentazione (il 7 maggio) dei risultati dell’indagine sulla sessualità

www.inmybed.it, nata dalla collaborazione tra l’Università di Udine e

l’associazione Vicino/lontano. 

È incentrata sui ‘Giovani’, invece, l’edizione 2015 di èStoria, in programma a

Gorizia dal 21 al 24 maggio. Giunto all’undicesima edizione, il festival sarà

dedicato a un’analisi del ruolo dei giovani nella storia e nell’attualità, e
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> GIOCA

vedrà riuniti personalità della storiografia, della cultura e delle arti

provenienti da tutto il mondo per declinare il tema ‘Giovani’ ad ampio

raggio. Tra gli ospiti speciali Amina Sboui, la ragazza tunisina che nel 2013,

ancora minorenne, decise di pubblicare su Facebook una sua foto  a petto

nudo con la scritta: “Questo corpo mi appartiene”, in un gesto

rivoluzionario, e Roberto Saviano, cui sarà consegnato il premio ‘Il romanzo

della storia’ il 23 maggio.
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