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iNTELLETTUALE POP Vanzilia lra Gloria De ;lnlaani e llunata, Guerra

Omaggio a C©I1ìenCiI11
e l'intervista a Vanzina
CINEMA

E
ntr,a nel vivo il festival "Le
Giornate cieli a Luce" di tipi-
lini I.Icrtca, rassegna curata
chi Gloria FR, Aliti-mi c Do-

nato Guerra e realizzato da "11
circolo li Spilimbergu" con il
sostegno di Ministero della Cul-
tura. Comune, Regione Vi;. Fon-
dazione  Friuli, Friulovest Ban-
ca. Dopo le naustre dedicato a
C;assmin.'l'o. r af,.i e Laelli Colli,
doni anG sarà La volta deii oniag-
gicaa Luigi Conicncpni il regista
clic ha raecr,ntnln l'infanzia nel
cinema italiano. autore di oltre
dieci film che hririn[aavuto c;Faile
protagonisti ibariLxini attra•,ier-
=.a) ï quali ha raccontali) l'evolu-
zione storico sociale il ,al Secon-
do daprwterra in poi, Per parlar-
ne, alle ̀ 2iï.-15, al Cinema Miotto,
sono invitati Cln uditi Da i'asqua-
lís, Sìar,oirc Gia,nr{rzzi, Daniele
INannuzz.i e. in cellegamentoall•
di0,vider., Cristina C,oiTi(`neiali,
Francesca Comenciaai e Nasco
G:ul-ate7. Al termine della con-
versazione sa: ;a proiettato il
film del 196b -incompreso-, il
pii.; stF;niticalivu pihn di Conten-
tarli,
La settimana delle Giornate

prenderà a',-viu oggi, alle 2010, 
con la passeggiata "PaSsap:arole.
Dietro le quinte del Festival'', as-
sieme al fotografo Gianni Boz-
zacchi, a cui c dedicar,, la rnt>-
str;a'Memorie 1 xti+:aste" per poi
prGase„ulre al Mi otto con "Short
Lights", la sezione dedicata ai
cnriometraggi internazionali
(provenienti da otto Paesi), sele-
zionati tra i partecipanti al Ca'
lca;r,ari Short Film Festival di
Venezia, tra i rimali aeri a su Ito il
vincitore del premio Short
l.i,a.,hts - We Short. Scni;ire alle

pl al Cinema llc"nraisi)e' a undi
Codrolpo„ selrá possibile seguire
i1 divertente appuntamento ctna
Stese Della Cia•;a e Luca Rea, aie,
tori rli "I)janr;ao 1?)angar - Ser-
gio Cca-bucci I_ nchaincd", il do-
cumentario sul granc',c regista
itra li ano, considerato Qetcntin
Tarantino secondo miglior
regista da western (do-
po Sergio Leone, udr). ,ippauv,t-
menta realizzato in caillabora-
zicine cnn íi Cronitme di Cc',drni-
poeil Circolo Leaniière.

Grande attesa, mercoledì 8
giugno, per ìlregista lniicaV.an-
Lina, che, nlii' IS. nell'atrio rii Pa-
lazzo l ade.a, a tipiliinbe i t;o, üar-
teeiper a,.11'iaaer.lntrra"[, itatia ile=
gli ultimi dieci anni vista da tita
lilieralc paia". {ntervìstatu Ila
Gian Paulo PI.-alesini r Enrico Vrtn-
zina presenterà il suo ultimo li-
bro -Diario diurno' (uscito per
HarperCalllns a marzo), in un
apl?u:it.artteratc realizzalo in col-
laborazione con l 'assessorato al-
la Cultura econ la Biblioteca Ci-
viea di Spilimtaerhea. In questo ul-
timo liLiro_ .Vauzina - ehe già ave-
va cottili] ussu ,alal.ilictt e lettori
con il precedente "Mio lrate:lr.y
{.'traíet` h.l.sccltl_ala struttura dei
diario, torma lciterai-;a di illu-
stre storia nella letteratura. A
iniziare dal Diario notturno di
Ennio ] l.amano. l'arguto  intcllet-
tuale concilio che Virnzïnta laa
conosciute) da bambino, E pro-
prio da Ennio i liirnli Che Enri-
Cp Va97zinra ha preso ispirazione
nello scrivere il diario dì tan UO-
MO dH Eisini che racconta i
suoi uitimï Il anni. racchiusi da
due grandi crisi sociali, quella
economica dei 2011 e quella ehe
stiamo ancora viventc> legata al-
Ir> panrlenaia :al la s=ite~rra.

Valcntina Silvestrilii
. ?:nRppipOaaER6ERVATk

Cultura

Cremonini egli altri
nelle notti di Li ;nana
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