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UDINE – Azzardare nell’esplorazione, nella conoscenza: nel
1910 era questa la scommessa
di Geo Chávez, l’eroico trasvolatare delle Alpi, capace di
vincere la sua sfida a bordo di
un monoplano spinto da un
motore a pistoni di soli 50
cavalli. Quel folle volo e
quell’impresa temeraria ispirarono un’ode famosa di Giovanni Pascoli, Chávez. Ed è proprio dai versi di Pascoli e dal
suo mito che si alimenta l’even-
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Vicino/Lontano si apre con Chavez e presenta i diari di Terzani
to inaugurale della X edizione
del festival Vicino/lontano, giovedì 8 maggio, alle 19.30, nella
Chiesa San Francesco. Chávez
titola appunto l’installazione sonora su partitura originale composta da Valter Sivilotti, autore
anche delle musiche degli spettacoli teatrali ‘Magazzino 18’ e
‘La variante di Lüneburg’, per

l’esecuzione del Coro del Friuli, diretto in questa occasione
da Irina Guerra Ling Long, con
i percussionisti del Conservatorio di Udine - Roberto Barbieri, Annamaria del Bianco, Giacomo Salvadori, Francesco Tirelli. All’evento musicale faranno seguito due incontri chiave
di Vicino/lontano: la lezione

magistrale del filosofo Roberto
Esposito su "A cosa serve
pensare?". Poco dopo, alle 21, il
testimone passerà a un’altra
lectio
“d’autore”,
quella
dell’esperto di geopolitica Lucio Caracciolo, direttore di Limes che analizzerà i cento anni
dopo la Grande guerra. Nato da
un forte legame con Tiziano

Terzani e con la sua esemplare
capacità di stare nel mondo
come osservatore professionale e come essere umano, il
festival gli ha dedicato un Premio letterario. E sabato 17
maggio (alle 20.45 al Nuovo)
presenterà i suoi Diari, riuniti
ora, a dieci anni dalla sua
scomparsa, nella pubblicazione
Un’idea di destino (Longanesi), e affiderà la lettura delle
pagine più significative alla
voce di Mario Perrotta.

UDINE Chiusa la 16. edizione del Far East Film Festival

Feff, il Gelso d’oro
al film di Takashi
Alessia Pilotto
UDINE

Se il fisico dei fareastiani, dopo
nove intensi giorni, può essere
provato, lo spirito no. «Quando
si è stanchi, si perde. Quando si
è pazzi, si vince. Non siamo per
nulla stanchi. Let's start again!»
grida, dal palco, la presidente
Sabrina Baracetti. Poi le luci in
sala si spengono e si chiude la
16˚ edizione del Far East Film
Festival, non prima però, di
aver incassato l'ennesimo complimento, questa volta da parte
del distributore Michael Wer-

ner, presidente della Fortissimo
Films premiato col Gelso d'Oro
alla carriera: «Il Festival è straordinario, Udine una città molto
cool» è l'sms che ha voluto
inviare. Resta il rito collettivo
della premiazione: gli spettatori
hanno assegnato il Gelso d'Oro
al melodramma bellico The
Eternal Zero di Yamazaki
Takashi (Giappone). Secondo, il
legal drama sudcoreano The
Attorney (incoronato dagli accreditati Black Dragon con il
Gelso Nero 2014), mentre la
medaglia di bronzo è andata al
melò filippino Barber's Tale. I
web-giurati di MYmovies, infi-

ne, hanno preferito Thermae
Romae II di Takeuchi Hideki
(impagabile il suo siparietto
dimostrativo sull'uso dell'ennesima diavoleria nipponica, il bidet portatile). Per quanto riguarda le fredde cifre, invece,
sono stati 55 mila gli spettatori
in sala, 1225 gli accreditati (da
16 Nazioni), 125 mila euro l'incasso (tra sbigliettamenti e accrediti). Diverse migliaia, inoltre, le persone coinvolte dagli
eventi collaterali.
Ma se il sipario è calato in
Friuli, si alza invece in Cina: a
seguire il Feff quest'anno c'era
la troupe della tv pubblica Cctv

PREMIO Mark Schilling ritira il Gelso d'Oro per Yamazaki Takashi (Foto: Paolo Jacob)
di Pechino, che con i suoi 22
canali è la più grande rete
televisiva della Cina continentale. Tra fine maggio e inizio
giugno, Udine entrerà nelle case dei cinesi grazie alla trasmissione World Film Report, sul
canale China Movie Channel:
«È un programma che presenta
un po’ tutta l'industria cinematografica mondiale, una combinazione di cinema e turismo spiega la giornalista Zoe Jia Abbiamo seguito i film, ma

anche filmato la città e la sua
architettura: il Castello, i palazzi, le piazze». Una promozione
mica male, per Udine, dato che
il canale è pubblico ed è seguito
da decine di milioni di telespettatori. «Qui si mangia bene e il
vino è buonissimo. L'atmosfera
del Feff - continua Jia - è
rilassante: non come Berlino o
Cannes dove prevale il business. Il prossimo anno tornerò
sicuramente».
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