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Feff, ilGelsod’oro
al filmdiTakashi

UDINE – Azzardare nell’esplo-
razione, nella conoscenza: nel
1910 era questa la scommessa
di Geo Chávez, l’eroico trasvo-
latare 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 ispira-
rono un’ode famosa di Giovan-
ni Pascoli, Chávez. Ed è pro-
prio dai versi di Pascoli e dal
suo mito che si alimenta l’even-

to inaugurale della X edizione
del festival Vicino/lontano, gio-
vedì 8 maggio, alle 19.30, nella
Chiesa San Francesco. Chávez
titola appunto l’installazione so-
nora su partitura originale com-
posta da Valter Sivilotti, autore
anche delle musiche degli spet-
tacoli teatrali ‘Magazzino 18’ e
‘La variante di Lüneburg’, per

l’esecuzione del Coro del Friu-
li, diretto in questa occasione
da Irina Guerra Ling Long, con
i percussionisti del Conserva-
torio di Udine - Roberto Barbie-
ri, Annamaria del Bianco, Gia-
como Salvadori, Francesco Ti-
relli. All’evento musicale faran-
no 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 Lu-
cio Caracciolo, direttore di Li-
mes 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 professiona-
le e come essere umano, il
festival gli ha dedicato un Pre-
mio 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 (Longane-
si), e affiderà la lettura delle
pagine più significative alla
voce di Mario Perrotta.

UDINE
Vicino/Lontano si apre con Chavez e presenta i diari di Terzani

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 com-
plimento, questa volta da parte
del distributore Michael Wer-

ner, presidente della Fortissimo
Films premiato col Gelso d'Oro
alla carriera: «Il Festival è stra-
ordinario, 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 ac-
creditati 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'ennesi-
ma diavoleria nipponica, il bi-
det portatile). Per quanto ri-
guarda le fredde cifre, invece,
sono stati 55 mila gli spettatori
in sala, 1225 gli accreditati (da
16 Nazioni), 125 mila euro l'in-
casso (tra sbigliettamenti e ac-
crediti). Diverse migliaia, inol-
tre, 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

di Pechino, che con i suoi 22
canali è la più grande rete
televisiva della Cina continenta-
le. Tra fine maggio e inizio
giugno, Udine entrerà nelle ca-
se dei cinesi grazie alla trasmis-
sione World Film Report, sul
canale China Movie Channel:
«È un programma che presenta
un po’ tutta l'industria cinemato-
grafica mondiale, una combina-
zione 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 palaz-
zi, le piazze». Una promozione
mica male, per Udine, dato che
il canale è pubblico ed è seguito
da decine di milioni di telespet-
tatori. «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 busi-
ness. Il prossimo anno tornerò
sicuramente».

© riproduzione riservata

UDINE Chiusa la 16. edizione del Far East Film Festival

PREMIO Mark Schilling ritira il Gelso d'Oro per Yamazaki Takashi (Foto: Paolo Jacob)

Alessia Pilotto
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Cultura&Spettacoli

Cinema&Recensioni
di Giuseppe Ghigi

La sedia della felicità
di Carlo Mazzacurati, 94’
Norma Pecche, madre di un famo-
so bandito, confessa a Bruna, la
sua estetista, di aver nascosto una
montagna di gioielli in una sedia
del salotto. Bruna e Dino, il tatuato-
re della vetrina accanto, partono
alla ricerca della sedia che è stata
messa all’asta dopo il sequestro
dei beni di Norma. Rintracciano
collezionisti e acquirenti alla ricer-
ca dell'imbottitura con cui sperano
di cambiare vita e la cambieranno
senza i preziosi gioielli. Comme-
dia garbata, venata di surreali-
smo, che non dimentica lo sguardo
ironico e critico nei confronti di un
nordest senza più identità.

Ninph()maniac Volume secon-
do
di Lars Von Trier, 122’
Joe continua la narrazione della
sua vita sessuale, mentre Selig-
man la ascolta suggerendo paralle-
li intellettuali. Jerome è costretto
ad accettare che Joe cerchi altri
uomini per trovare soddisfazione;
nascerà un figlio che non cementa
la coppia. Le esperienze si fanno
più ardite tra masochismo e rap-
porti lesbici. La seduta psicanaliti-
ca prosegue e non sappiamo anco-
ra se Von Trier si “taglia le unghie
con la sinistra o con la destra”, se
voglia solo provocarci oppure cre-
da al suo racconto.

PORDENONE
� CINEMAZERO
piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«TRACKS - ATTRAVERSO IL DESERTO» di
J.Curran : ore 16.45.
«LA SEDIA DELLA FELICITA'» di
C.Mazzacurati : ore 17.00 - 21.00.
«BACK TO FRONT PETER GABRIEL» di
H.Hamilton : ore 19.00.
«THE GRAND BUDAPEST HOTEL» di
W.Anderson : ore 19.15 - 21.15.
Riposo

FIUME VENETO
� UCI
via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 17.05 - 19.30.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 17.10.
«TRANSCENDENCE» di W.Pfister : ore 17.15
- 20.00 - 22.35.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 17.20 - 19.50 - 22.10.
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 17.30
- 19.45.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
17.35 - 20.00 - 22.20.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO (3D)» di M.Webb : ore 18.30 -
21.40.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 19.00 - 22.00.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 19.20 - 22.15.
«CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER» di J.Russo : ore 22.05.
«OCULUS» di M.Flanagan V.M. 14 : ore
22.30.

MANIAGO
�MANZONI
via regina Elena, 20 Tel. 0427701388
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 21.00.

TRIESTE
� THE SPACE CINEMA CINECITY
via d\'Alviano, 23 Tel. 040 6726800

«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 16.10 - 19.00 -
20.50 - 21.50.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 16.15 - 18.15 - 20.15 - 22.15.
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 16.30
- 17.20 - 18.25.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
16.30 - 18.20 - 20.15 - 22.15.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 16.40.
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 16.45.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 18.35 - 21.20.
«TRANSCENDENCE» di W.Pfister : ore 19.00
- 21.30.
«BACK TO FRONT PETER GABRIEL» di
H.Hamilton : ore 19.30 - 21.30.

� NAZIONALE
viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 16.40.
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 16.40.
«LA SEDIA DELLA FELICITA'» di
C.Mazzacurati : ore 18.20 - 20.15 - 22.15.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 16.40.
«GIGOLO' PER CASO» di J.Turturro : ore
18.20 - 20.15 - 22.00.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 16.30 - 18.20 - 20.10 -
22.00.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
16.30 - 18.20 - 20.15 - 22.00.
«LOCKE» di S.Knight : ore 18.15 - 20.00 -
22.00.

UDINE
�MULTISALA CENTRALE
via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«TRACKS - ATTRAVERSO IL DESERTO» di
J.Curran : ore 14.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 -
22.00.
«THE GRAND BUDAPEST HOTEL» di
W.Anderson- ore 21.50 versione originale :
ore 14.30 - 18.10 - 21.50.
«GIGOLO' PER CASO» di J.Turturro : ore
16.20 - 20.00.

� VISIONARIO
via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«IL CENTENARIO CHE SALTO' DALLA
FINESTRA E SCOMPARVE» di F.Herngren :
ore 14.00.
«THE SPECIAL NEED» di C.Zoratti : ore 15.10.
«THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA
CASA BIANCA» di L.Daniels : ore 16.00 -
20.00.
«LOCKE» di S.Knight : ore 16.40 - 18.20 -
20.00 - 21.40.
«NYMPHOMANIAC - VOLUME 2» di L.Trier
V.M. 18 : ore 21.50.
«LA SEDIA DELLA FELICITA'» di
C.Mazzacurati : ore 16.20 - 18.10 - 20.00.

GEMONA DEL FR.
� SOCIALE
via XX Settembre Tel. 0432970520
«GIGOLO' PER CASO» di J.Turturro : ore
21.00.

MARTIGNACCO
� CINE CITTA' FIERA
via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 15.00 - 17.30.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 15.00 - 17.30.
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 15.00
- 17.30 - 20.00.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 -
22.30.
«TRANSCENDENCE» di W.Pfister : ore 15.00
- 17.30 - 20.00 - 22.30.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 -
22.30.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 15.00 - 18.00.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 15.00 - 18.00 -
21.30.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 16.00 - 21.30.
«CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER» di J.Russo : ore 17.30 - 20.00 -
22.30.

«GIGOLO' PER CASO» di J.Turturro : ore
20.00 - 22.30.
«STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI» di
B.Percival : ore 20.00 - 22.30.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 22.30.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 22.30.

PRADAMANO
� THE SPACE CINEMA CINECITY
SS. 56 Udine-Gorizia Tel. 892111
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 16.15 - 18.15 - 20.10.
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 16.25
- 18.30 - 19.00 - 20.35.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 16.25 - 18.30 - 20.35 -
22.40.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
16.25 - 18.30 - 20.35 - 22.40.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 16.30 - 18.30
- 19.30 - 21.30 - 22.30.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 16.30 - 19.30 -
22.30.
«LA SEDIA DELLA FELICITA'» di
C.Mazzacurati : ore 16.45.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 17.15 - 17.45.
«TRACKS - ATTRAVERSO IL DESERTO» di
J.Curran : ore 17.30 - 20.00 - 22.30.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO (3D)» di M.Webb : ore 17.30 -
20.30.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 19.30 - 22.30.
«IL MONDO FINO IN FONDO» di A.Lunardelli :
ore 20.00 - 22.15.
«BACK TO FRONT PETER GABRIEL» di
H.Hamilton : ore 20.30 - 22.30.
«TRANSCENDENCE» di W.Pfister : ore
22.30.
«GIGOLO' PER CASO» di J.Turturro : ore
22.30.

TOLMEZZO
� DAVID
piazza Centa, 1 Tel. 043343629
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 21.00.
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