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UDINE – "Il cinema si
impara? Sapere, formazione,
professioni" è il titolo del con-
vegno internazionale di studi
sul cinema che aprirà l’edizio-
ne 2012 di FilmForum Festi-
val in programma a Udine e
Gorizia dal 20 al 29 marzo. Su
questo tema discuteranno 150
critici ed esperti provenienti
da tutta Europa, Stati Uniti e
Canada. A integrare il conve-
gno, anche quest’anno un car-
tellone di proiezioni – al cine-
ma Visionario di Udine e al
cinema Vittoria di Gorizia -
oltre a workshop, incontri e
ricerche intorno al cinema e
alla sua evoluzione, dalle origi-
ni ai nuovi media. FilmForum
èpromosso dall’Università de-
gli Studi di Udine per la
direzione del professor Leo-
nardo Quaresi-
ma, con la dire-
zione artistica
di Sergio Fant,
ed è articolato
in una prima
parte a Udine
(XIX Convegno
Internazionale
di Studi sul Cinema, 20, 22
marzo) e in una seconda parte
aGorizia (XMAGIS – Interna-
tional Film Studies Spring
School, 23-29 marzo). Da se-
gnalare, mercoledì 21 marzo
al Visionario - la decima edi-
zione del Premio Limina, dedi-
cato alle migliori pubblicazio-
ni nazionali e internazionali
sul cinema, che avrà come
media partner mymovies.it:
sarà il pubblico di mymovies
a votare per uno dei premi
Limina e alcune fra le più
importanti case editrici italia-
ne saranno presenti allamani-

festazione per annunciare in
anteprima dei volumi in usci-
ta.
Gorizia, dal 23 marzo e fino
al 29, ospiterà la seconda
parte del FilmForum, incen-
trata sul rapporto fra Cinema
e arti visive contemporanee:
Geografie dell’audiovisivo
contemporaneo Produzione,
ricezione, formazione - è il
tema che verrà declinato
quest’anno fra workshop,
proiezioni e incontri pubblici,
sessioni di lavoro per studiosi
ed esperti nell’ambito dell’In-
ternational Film Studies
Spring School. La ‘new wave’

europea dei cineasti di ricer-
ca si incontrerà quest’anno,
con il primo omaggio organi-
co mai proposto in Italia al
giovane regista statunitense
Ben Russell, autore del cele-
brato “Let Each One GoWhe-
re He May”, performer e
curatore, cineasta particolar-
mente legato alla ricerca etno-
grafica, autore di un’importan-
te installazione al Museum of
Contemporary Art di Chica-
go.
E fra i protagonisti, per la
prima volta in Italia, a FilmFo-
rum Festival 2012 anche il
regista Dominic Gagnon, alla

ribalta per i film che attingo-
no da video censurati sul web
per il loro contenuto eversivo.
Teorico e performer, a Gori-
zia Gagnon terrà una perfor-
mance, “Weightless”, che in
primamondiale sarà presenta-
ta lunedì 30 gennaio al Centre
Pompidou di Parigi, e che
farà tappa subito dopo a Gori-
zia, dove verranno anche pro-
iettati, in prima nazionale, i
filmati della terza parte del
suo film basato sui video cen-
surati di YouTube che l'arti-
sta è stato in grado di scarica-
re poco prima che venissero
rimossi dal sito.
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